Reticolo idrico minore
Modulo conferma dati in mancanza di ricezione lettera del Comune
Nell’ambito dell’attività di controllo e censimento soggetti titolari di posizioni utili ai fini della
determinazione canoni di polizia idraulica anno 2011

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese
Piazza degli Eroi, 5
20019 Settimo Milanese
Fax 02.33509630
Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome)
Nato a ____________________________ Prov. ______ il ________________
C.F. ___________________________ P.I.____________________________
Residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____
Via/piazza______________________________ n°____
Tel. _______________ e.mail ______________________________________
in qualita’ di ____________________________________________________
preso atto della campagna informativa relativa all’attività di controllo e censimento in
oggetto e consapevole che i dati richiesti risultano finalizzati all’applicazione dei “canoni
regionali di polizia idraulica”, riportati nell’allegato “C” alla D.G.R. n.7/13950 del 1.08.03
e previsti dall’art.11 del Regolamento Comunale, con la presente comunico che risulto
titolare della seguente posizione utile:


attraversamento aereo
 ponte canale, gasdotto, oleodotto, acquedotto, fognatura
 diam. fino a 1.000 mm
m. …..
 diam. oltre 1.000 mm.
m .....
 ponte carrabile
 fino a 20 mq
n. …..
 per la parte eccedente i 20 mq.
mq. …..
 attraversamenti con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti
esistenti
 diam. fino a 100 mm.
m. …..
 diam, oltre 100 mm.
m. …..



attraversamento in sub-alveo
 linee elettriche
 linee tecnologiche
 linee telefoniche
 acquedotti
 fognature
 gasdotti
 oleodotti
 sifoni
 cunicoli tecnologici



n. …..
n. …..
n. …..
n. …..
n. …..
n. …..
n. …..
n. …..
n. …..

tombinature
 uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata

mq. …..

 uso residenziale/industriale

mq. …..



transito di sommità arginale



rampe di collegamento agli argini dei corsi d’acqua



sfalcio erbe – taglio piante



scarichi acque
 acque meteoriche e scarichi fognari privati
 scolmatori troppo pieni acque fognarie
 altri scarichi



n. …..
n. …..
n. …..

ulteriori casi di occupazione aree demaniali
 recinzioni
m. …..
mq. …..
 muri di contenimento

relativa a ___________________ (specificare il nome del fontanile su cui insistono
manufatti o attività) a partire dal ________________ ( indicare anno)

Settimo Milanese, ____________

Il Richiedente

_________________
(firma per esteso e leggibile)

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge,
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
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