
MODELLO RICHIESTA DI ATTINGIMENTO ACQUE A SCOPO IRRIGUO DA CANALE DEMANIALE 
1_________________________ 
 (Cognome Nome) 
 

_________________________ 
 (Via) 
 

_________________________ 
 (CAP - Comune) 
 

_________________________ 
 (Telefono) 
 

_________________________ 
 (Pec) 

 
 

                                     Alla c.a. Presidente del  
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanangro  

Via G. Mezzacapo, 36 
84036 Sala Consilina (SA) 

 
 
Trasmessa a mezzo pec: bonificatanagro@gigapec.it 
 
 
OGGETTO: Richiesta di concessione precaria per il prelievo d'acqua ad uso irriguo dal Canale 
demaniale consorziale denominato …………………………..2 in località …………………………. 
nel Comune di …………….………………..….. a servizio del fondo distinto3 al foglio n. ……. 
particella/e ………..……………………... 
4□ Nuova richiesta;   

□ Rinnovo concessione precaria n°……/……….. relativa alla pratica ID…….… (si allega copia 
Tabella dei prelievi). 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………..…… nato il ……………. a …………..….. (…) e residente 

in ……………………….. alla …….…………….., ….., codice fiscale …………………………….. 

consorziato   SI     NO  , in qualità di 5 ………………….…………………………. degli immobili 

di cui in oggetto, 

CHIEDE 

- alla SV di essere autorizzato ad eseguire il prelievo di acqua di cui in oggetto.  

 

Il prelievo d'acqua sarà realizzato (nel caso di più di un punto di prelievo, compilare il foglio aggiuntivo): 

- nel punto avente circa le seguenti coordinate6 40,………..°N, 15,………….°E; 

                                                 
1 il richiedente deve riportare il proprio indirizzo ed i propri contatti;  
2 inserire il nome del canale di bonifica; 
3 indicare l'identificativo catastale del fondo da irrigare indicandone nn. di foglio e di particelle;  
4 sbarrare la casella corrispondente. Solo nel caso in cui per il precedente anno sia stata rilasciata una concessione 
precaria e tutte le condizioni della richiesta siano rimaste invariate, il richiedente può inoltrare richiesta di rinnovo della 
precedente concessione indicandone gli estremi e trasmettendo obbligatoriamente copia della tabella dei prelievi 
debitamente firmata;  
5 il richiedente deve specificare se è proprietario, affittuario, o a quale altro titolo presenta la presente richiesta; 
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- con 7……………… a ………….. marca ……….. modello ………….. con diametro della pesca di 

……….mm; 

- 8con una portata massima di prelievo pari a ……….l/sec; 

- 9con un prelievo presunto massimo annuale di …….….mc di acqua; 

- 10per la seguente tipologia di coltivazione ………………………..; 

 

DICHIARA 

- sotto la propria responsabilità ed ai sensi della normativa vigente che dispone, ovvero acquisirà, le ulteriori 
eventuali autorizzazioni, consensi per la realizzazione e/o l'impiego del sistema di irrigazione compreso 
eventuali consensi per l'attraversamento di fondi di proprietà di terzi, sollevando il Consorzio di Bonifica da 
qualsiasi forma di responsabilità; 
- di essere informato che la formazione di eventuale paratoia o la regolazione di paratoia esistenti ed 
appartenenti alle OO. PP. di Bonifica sono soggette all'ottenimento preventivo di separata formale 
concessione rilasciata per gli aspetti di competenza da codesto Consorzio di Bonifica; 
- nel caso di accoglimento della presente richiesta, la concessione precaria è soggetta a diritti di segreteria 
fissi e ad eventuali oneri aggiuntivi che saranno determinati dall'Amministrazione Consorziale in base 
all'uso, ai quantitativi di utilizzo ed alle aree servite; 
- di essere consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci e/o non veritiere sui consumi presunti, sulle 
aree servite, può essere sanzionato ai sensi dei regolamenti vigenti; 
- di essere consapevole che nel caso di più punti di prelievo anche non contemporanei, ciascun punto di 
prelievo è distintamente autorizzato con specifica concessione e che per ognuna di essa è dovuto, nel caso di 
accoglimento dell'istanza, il diritto di segreteria; 
- di essere consapevole che la portata ed i volumi d'acqua richiesti possono essere limitati anche in base 
all'andamento idrometeorologico stagionale, al numero e tipologia di richieste e al rispetto del minimo 
deflusso vitale; 
- di essere consapevole che la manutenzione del canale e delle regolazioni necessarie in corrispondenza di 
eventuali organi di controllo sono oneri a carico del richiedente nel rispetto anche di eventuali specifiche 
autorizzazioni; 

- di essere in regola con i contributi consorziali. 
 

Si allega alla presente: 

- estratto di mappa catastale con l’indicazione del punto di prelievo dell'acqua e dei terreni da servire; 
- ortofoto o  aerofotogrammetria con l’indicazione del punto di prelievo dell'acqua; 
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente. 

In fede     
       Il richiedente     

  
_________________________________   

                                                                                                                                                                  
6 vanno indicate le coordinate del punto ove si intende eseguire il prelievo dell'acqua dal canale irriguo di bonifica. Le 
coordinate geografiche sono facilmente reperibili anche attraverso l'applicativo Google Earth; 
7  vanno indicate le caratteristiche dell'attrezzatura che sarà impiegata per il prelievo dell'acqua con indicazione della 
tipologia (motopompa, pompa azionata con presa di forza da trattrice), del tipo di alimentazione (elettrica, gasolio, 
benzina, miscela), marca e modello (laddove possibile anche indicando n° di targa o di matricola dell'attrezzatura), 
diametro della pesca espresso in mm ( tenuto conto che laddove la scheda tecnica indichi il diametro in pollici, 1pollice 
equivale a 25,4mm); 
8 va indicata la portata massima di prelievo espressa in l/sec. Tale informazione è rinvenibile sulla scheda tecnica 
dell'attrezzatura e talvolta è riportata sulla targhetta identificativa delle principali caratteristiche dell'attrezzatura. Nel 
caso l'informazione fosse reperita con un'altra unità di misura ad esempio mc/h è necessario o convertire il valore 
nell'unità di misura l/sec oppure modificare l'unità di misura di riferimento indicata nel modello di domanda; 
9 va indicato il volume presunto del fabbisogno irriguo espresso in mc di acqua per il fondo indicato in oggetto.   
10 va indicata la tipologia di coltivazione prevista per l'annualità in corso ad esempio, colture ortive, mais, foraggere;  
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(foglio aggiuntivo da compilare e sottoscrivere solo nel caso di più di un punto di prelievo) 

 

Il 2°prelievo d'acqua sarà realizzato: 

- nel punto avente circa le seguenti coordinate 40,………..°N, 15,………….°E; 

- con ……………… a ………….. marca ……….. modello ………….. con diametro della pesca di 

……….mm; 

- con una portata massima di prelievo pari a ……….l/sec; 

- con un prelievo presunto massimo annuale di …….mc di acqua; 

- per la seguente tipologia di coltivazione ………………………..; 

 

 

 

Il 3°prelievo d'acqua sarà realizzato: 

- nel punto avente circa le seguenti coordinate 40,………..°N, 15,………….°E; 

- con ……………… a ………….. marca ……….. modello ………….. con diametro della pesca di 

……….mm; 

- con una portata massima di prelievo pari a ……….l/sec; 

- con un prelievo presunto massimo annuale di …….mc di acqua; 

- per la seguente tipologia di coltivazione ………………………..; 

 

 

 

Il 4°prelievo d'acqua sarà realizzato: 

- nel punto avente circa le seguenti coordinate 40,………..°N, 15,………….°E; 

- con ……………… a ………….. marca ……….. modello ………….. con diametro della pesca di 

……….mm; 

- con una portata massima di prelievo pari a ……….l/sec; 

- con un prelievo presunto massimo annuale di …….mc di acqua; 

- per la seguente tipologia di coltivazione ………………………..; 

 

Si allega alla presente: 

- estratto di mappa catastale con l’indicazione degli ulteriori punti di prelievo dell'acqua e dei 
terreni da servire; 

- ortofoto o  aerofotogrammetria con l’indicazione degli ulteriori punti di prelievo dell'acqua. 
 

         In fede   

       Il richiedente     
 

_________________________________   

 


