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Spett.le 
Consorzio  Generale di Bonifica 
Del Bacino Inferiore del Volturno 
Via  Roma,  80 
81100                  C A S E R T A 

 
 Registro Concessioni n° 
 
OGGETTO: Istanza per: 
 

 Autorizzazione Idraulica [1] 

 Concessione Idraulica [2] 

 Parere Uso [2] 

 Scarico Acque Zenitali sul corso d'acqua 

consorziale, 

 Scarico Acque Depurate sul corso d'acqua 

consorziale, 

 Rinnovo di …………………………………. 

 Per………………………………… 

 

 
 

Cognome[3] 

Nome 

Luogo e data di nascita 

C.F. 

Domiciliato in / con sede in 

In qualità di: 

 Proprietario 

 Legale Rappresentante 

 Codice fiscale / partita I.V.A. 

 
In relazione alle norme di polizia idraulica 

 
CHIEDE 

 
 Autorizzazione Idraulica [1] 

 Concessione Idraulica [2] 

 Parere Uso [2] 

 Scarico Acque Zenitali sul corso d'acqua 

 Scarico Acque Depurate sul corso d'acqua 

consorziale, 

 Rinnovo di …………………………………. 

 Per………………………………… 
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consorziale,  

 

per   [4] __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Al fine dell'istruttoria della presente pratica comunico che tecnico incaricato della 

progettazione è il  

Sig. ____________________________________________________________________________ 

residente in _________________________________________________________________________ 

Iscritto all’Albo/al Collegio Professionale di _______________________________ al n. 

____________ 

Indirizzo Studio 

Professionale/Azienda:___________________________________________________ 

Recapito Telefonico: 

__________________________________________________________________ 

In allegato alla presente domanda in originale, si trasmettono i sotto elencati 

documenti: 

 Relazione tecnica in originale [5]. 

 Corografia CTR, estratto catastale ed estratto P.R.G. vigente in originale. 

 Elaborati grafici in originale (Pianta e sezioni stato attuale, di progetto e 

comparative, quotate in adeguata scala; sezione del canale compreso l'eventuale 

argine). 
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In allegato altresì si trasmettono due fascicoli contenenti ciascuno una copia della 

domanda, della relazione tecnica, della corografìa e degli elaborati grafici. 

 

A completamento della documentazione presentata e a servizio dell'istruttoria si 

trasmettono inoltre: 

 Documento  d'attestazione  del  titolo  di  proprietà  (in  carta  semplice) e visura 

catastale; 

 Documentazione fotografica; 

 Scheda A – Dati Amministrativi dell’opera [6]; 

 Scheda B – Scarico Acque[6]; 

 Scheda C – Attraversamenti, Manufatti[6]; 

 Copia della Concessione edilizia e, se necessaria, della Autorizzazione ai sensi 

della L.R. 63/1994 dei Beni Ambientali relativa alle opere richieste (da trasmettere 

all'atto della presentazione della domanda se già disponibili o in un secondo 

momento se ancora da ottenere). [7]; 

 Ricevuta del versamento per spese di istruttoria di € 51,16 su ccp n°12100814 

intestato a Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno Via Roma 80, 

81100 Caserta con indicato nella causale "Spese istruttorie -ditta XY"; 

 Altro: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

   

 

  , lì        In Fede 
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 Note Esplicative 

[1] Esecuzione di opere su area di proprietà privata a distanza inferiore a 10 metri dalla 
sommità spondale (ciglio) o dal piede dell'argine. 
 
[2] Esecuzione di opere su area di proprietà demaniale o concessioni in uso di aree demaniali. 
 
[3] L'istanza deve essere formulata dal committente dei lavori o da chi intenda 
acquisire/avere in concessione aree demaniali. Qualora la ditta richiedente sia una persona 
giuridica (Ente o Società) l'istanza deve essere formulata e firmata dal legale rappresentante. 
 
[4] Descrizione dei lavori che si intendono realizzare (p.e. costruzione, ampliamento, 
mantenimento di un ponte, di un attraversamento, di una scarico, di una recinzione, ecc). 
 
[5] Nella relazione dovranno essere riportate le motivazioni sull'opportunità 
dell'intervento, le caratteristiche  tecnico  -  costruttive  dell'opera  o  delle  opere  
eventualmente da realizzare,indicazioni sulle distanze sia dall'alveo che dal confine 
demaniale nonché sintetica descrizione della consistenza del terreno oggetto dell'intervento. 
 
[6] Le schede informative riassumono i dati essenziali della richiesta e rendono più 
veloce l'istruttoria tecnica ed il conseguente rilascio del provvedimento richiesto. 
 
[7] La copia della Concessione edilizia e, se necessaria, della Autorizzazione ai sensi della 
L.R. 63/1994 dei Beni Ambientali relativa alle opere richieste è indispensabile per 
ottenere la concessione. Qualora non necessaria, nella Relazione e/o nelle schede tale 
aspetto deve essere dichiarato. Se il nulla osta consorziale è necessario per l'ottenimento della 
Concessione Edilizia, il Consorzio emette un Parere Idraulico al quale segue, dopo aver 
conseguito la Concessione edilizia, l'emissione della concessione idraulica. 
 


