
PROCEDURA PER 

AUTORIZZAZIONI - CONCESSIONI PRECARIE 

 

PASSO 1: Ufficio Protocollo 

• RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN CARTA SEMPLICE 

• ELABORATI TECNICI IN DUPLICE COPIA  

• Copia della richiesta e degli elaborati devono essere consegnati anche su supporto 

informatico (cd, chiave usb, ecc.) in formato pdf. 

PASSO 2: Ufficio Tecnico 

• Istruttoria con sopralluogo da parte di un tecnico del Consorzio di Bonifica Chiese, ed 

emissione dell’autorizzazione/concessione, o diniego all’esecuzione delle opere. 

PASSO 3: Ufficio Amministrativo 

Trasmissione per posta ordinaria o via fax, di: 

• Bozza autorizzativa, per presa d’atto delle prescrizioni su carta non intestata; 

• Dichiarazione di accettazione delle prescrizioni tecniche contenute nella suddetta 

bozza, che la ditta richiedente dovrà firmare per accettazione. 

PASSO 4: Ufficio Catasto 

Ritiro dell’autorizzazione/concessione previa consegna di: 

• COPIA VERSAMENTO SPESE D’ISTRUTTORIA, presso il tesoriere del Consorzio B.C.C. del 

 GARDA Agenzia di Calcinato C.C. N°000000107454 ABI 08676 CAB 54171 (IBAN 

 IT51Q0867654171000000107454), con causale “Istruttoria concessione precaria prot. 

 n. ___”; 

• Dichiarazione di accettazione delle prescrizioni tecniche debitamente firmata. 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto_____________________________________     ________________________ 

Nato a ______________________ il _________________ residente a _________________ 

Via __________________________________ C.F. _________________________________ 

Tel. _________________________, per conto 

 proprio 

 del _________________________________________________________________ 

con sede legale  a _______________________ Via _________________________________ 

C.F. _________________________  che rappresenta in qualità di _____________________ 

(Amministratore unico, legale rappresentante, ecc.)  

VISTA 

la bozza della autorizzazione/concessione precaria prot. n. ___________ del ___________ 

rilasciata dal Consorzio di Bonifica Chiese con sede a Calcinato (Bs) Via Vittorio Emanuele II 

n. 76, 

DICHIARA 

1) di aver preso visione del contenuto della stessa in tutte le sue parti. 

2) di accettare integralmente tutte le condizioni e prescrizioni in essa contenute ed alle 

quali è subordinata l’emissione della autorizzazione/concessione precaria in originale. 

3) di impegnarsi a trasferire la titolarità della concessione, richiamandola negli atti 

notarili, in caso di passaggio di proprietà degli immobili da essa interessati.  

4) di autorizzare pertanto il Consorzio di Bonifica Chiese all’iscrizione a ruolo del relativo 

canone annuo, se previsto. 

Data   

                 In fede 

 

       __________________________ 

                Timbro e firma 


