
ATTO DI CONVENZIONE TRA IL PROPRIETARIO DEL MAPPALE E IL TITOLARE DELL’ISTANZA DI
DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI

(ai sensi del R.R. n°2 del 24/03/2006)

L’anno …………………………………., il ………………………… del mese di …………………………………………… in Comune  di

………………………………………………………………………………, tra:

1. il sig. ……………………………………………..……………. nato a ………………………………… il …………….......…, documento

identità  n°  …………………………………………………  rilasciato  da  …......................,  residente  in  Comune  di

…………………………………………………… via …………………………………………………………, in qualità di proprietario  del/i

mappale/i  n°  …………………………… del  Comune censuario  di  …………………............……, di seguito indicato

come Concedente;

2. il sig. ……………………………………………..……………. nato a ………………………………… il …………….......…, documento

identità  n°  …………………………………………………  rilasciato  da  …......................,  residente  in  Comune  di

……………………………………………………  via  …………………………………………………………,  in  qualità  di  legale

rappresentante/titolare/sindaco pro-tempore della …................................................................,

C.F./Partita IVA n° …………............………..........……… con insediamento produttivo ubicato in Comune di

………………………………………………..………… via  ……………………………………… e  sede  legale  ubicata  in  Comune  di

…………………………………… via  ………………………….…………,  domiciliato  per  la  carica  presso  …………………………..

……………,  in  qualità  di  titolare  dell’istanza  di derivazione  d’acqua  tramite  perforazione  di  pozzo/i,

inoltrata ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006, di seguito indicato come Concessionario;

PREMESSO CHE

a)  il  Concessionario  intende  procedere  alla  derivazione  di  acqua  pubblica  da(NOME  CORPO  IDRICO

SUPERFICIALE/SORGENTE).................................... per  uso  ……………………...................…,  per  una  portata  di

………… litri/secondo mediante n°................  opere di presa poste sul/i  mappale/i  ….....................

…………, foglio/i n° ….......……..........………, del Comune censuario di ……………………..…………, e di proprietà

del Concedente;

b) il Concessionario ha inoltrato/inoltrerà istanza alla Città metropolitana di Milano volta ad ottenere il

rilascio di tale concessione;

c) che per poter procedere al predetto rilascio la Città metropolitana di Milano richiede un idoneo accordo

tra  le  parti,  comprovante  l’autorizzazione  del  Concedente  all’accesso  e  utilizzo  del  mappale  di  sua

proprietà;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

Il Sig. ……………………………………………………… (Concedente) proprietario del/i mappale/i n° …........………………

foglio/i n° ………..........…......……, del Comune censuario di  …………………………….….……… acconsente per sé,

suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, per tutta la durata della concessione:

• all’accesso al mappale suddetto;

• alla  realizzazione  sul  mappale  suddetto  di  n°  ……......  opere  di  presa  ad  opera  del  sig.

……………………………………....... (Concessionario), in qualità di legale rappresentante/titolare/sindaco

pro-tempore/rappresentante  delegato  della  ……………………………………………………….  esonerando  la

Città metropolitana di Milano da qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti;
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Art. 2.

Il  Concedente dichiara sin d’ora per sé e per i suoi successori, ed aventi causa a qualunque titolo, di

rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria nei confronti della Città metropolitana di Milano a seguito del

rilascio della concessione sui fondi di cui in premessa, in forza della presente Convenzione.

Art. 3.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso dalla parte che intenderà darvi esecuzione per la

tutela delle proprie ragioni.

Letto, confermato e sottoscritto

………………………, lì ……………………………………………

FIRMA del Concedente FIRMA del Concessionario

……………………………………………… ………………………………………………

(Allegata fotocopia del Documento di Identità del concessionario e del concedente ai sensi dell’art. 38 comma 3

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali)
La Provincia di Como, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte
della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto
Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo
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