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MOD. CVCI Comunicazione dei volumi idrici prelevati ad uso irriguo in anticipo rispetto al periodo 
di concessione 
(Ai sensi della determinazione del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche n. 90 di data 7/4/2017 – art. 33 
del Regolamento in materia di utilizzazione di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23.06.2008, n. 22-129/Leg.) 
 
Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia 
Servizio gestione risorse idriche ed energetiche  
Ufficio gestione risorse idriche 
Piazza Fiera 3 38122 TRENTO  
Telefono 0461 492930 - Fax 0461 492931 
pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it 
 

 
COMUNICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI PRELEVATI AD USO IRRIGUO IN ANTICIPO 

RISPETTO AL PERIODO DI CONCESSIONE 
 

PRATICA N. ____/__________ 
 

ATTESTO 
 

In conformità a quanto disposto con la determinazione del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche n. 
90 di data 7/4/2017  

□ di aver attivato in anticipo la derivazione d’acqua ad uso irriguo a causa della carenza idrica e dei 
conseguenti problemi per lo sviluppo vegetativo delle coltivazioni, a partire dal giorno ___/___/2017; 
 
Nel corso di tale periodo anticipato rispetto al periodo fissato dal titolo a derivare, il volume di acqua prelevato 
da ciascun corpo idrico è stato pari a: 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

DATI DEL PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO IRRIGUO 

Io sottoscritto/ ………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………..……………il ........./........../................... 

residente a ………………………………………………………….…….… CAP ………………………… 

via/piazza  n.  

DATI DEL CONSORZIO 

Consorzio   

con sede a  CAP  

via/piazza  n.  

e-mail/posta elettronica certificata   
 

 codice fiscale Consorzio:      d d d d d d d d d d d 

 
 
 
 
 
 
 

(spazio per il protocollo) 



   pag. 2 di 2 versione 1.1 – 04/2017 – mod. CVCI 
 
 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 

Derivazione da ________________________________: _______ m3  □  dato misurato     □  dato stimato 
 

 

CHIEDO 

□ di poter ricorrere, per i volumi di acqua prelevati nel periodo anticipato rispetto a quello fissato dal titolo a 
derivare, alla riserva idrica di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2042 del 28/9/2012. 
 

 

COMUNICO 

□ che il prelievo idrico ha comportato la limitazione di altri titoli a derivare e che si è già raggiunto un 
accordo con i rispettivi titolari per il conseguente indennizzo. 
 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio gestione risorse idriche ed energetiche; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del D.Lgs.196/2003. 

 
      __________________________ 

  
             (luogo e data) 

                                                                                                      ___________________________ 
                                          

                                                       (firma del presidente/legale rappresentante) 
 
 
(A cura dell’amministrazione) 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto  
__________________________________________________________; 

              (Indicare in stampatello il nome del dipendente addetto) 

□   sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 

 


