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    Mod. CFL-DMV Comunicazione di fine lavori DMV 
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 
e-mail: uff.risorseidriche@provincia.tn.it 
pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it  
www:http://www.energia.provincia.tn.it 

     
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DEL DISPOSITIVO PER GARANTIRE IL RILASCIO DEL 

DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) E LA LIMITAZIONE DELLA DERIVAZIONE 
 

 
CONCESSIONE N. ____/________  PUNTO DI DERIVAZIONE N. _________ 
 
 
 
 
 

DATI DEL TITOLARE 
(del legale rappresentante se ditta, ente, consorzio, altro) 

Io sottoscritto/a  

nato a il ____/____/________ 

residente a  CAP  

in via/piazza  n.   

n. tel/cell.   n. Fax   

e-mail/posta elettronica certificata   
 

codice fiscale  d d d d d d d d d d d d d d d d 
 

DATI DELL’EVENTUALE DITTA, ENTE, CONSORZIO ETC. 

in qualità di:  presidente rappr. legale   procuratore 

della Società/Ente  

con sede a  CAP  

via/piazza  n.  

n.tel/cell.   n. Fax   

e-mail/posta elettronica certificata   
 

 codice fiscale Società/Ente:      d d d d d d d d d d d 

(spazio per il protocollo 
a cura dell’amministrazione) 
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TRASMETTO LA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI  
          
   RELATIVA A:  

 

□ relazione asseverata relativa al rilascio del DMV ed alla limitazione della portata derivata ai quantitativi 
massimi concessi, presentata al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche in data 
_____/____/_______ a firma del tecnico ___________________  

 
       

 

ATTESTO 
 

□  che le opere sono state realizzate in conformità alla relazione asseverata di cui sopra;  

        oppure 

□  che le opere hanno subito in fase di esecuzione, variazioni, pur nel rispetto delle caratteristiche 
tipologiche e dimensionali indicate nella relazione asseverata di cui sopra. Descrizione delle variazioni 
apportate: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
       ________________      
          (luogo e data) 
         __________________________ 
                                                                                         (firma del titolare ) 
     

 
    

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 titolare) 

 

(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 non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   

 

 


