
CANONE PER L’USO
DI ACQUA PUBBLICA

QUALCHE DUBBIO?
ECCO LE RISPOSTE.

Direzione Pianificazione Risorse Idriche

via Principe Amedeo 17  10123 Torino 
tel. +39 011 432.14.13  fax +39 011 432.46.32
e-mail: uso.acqua@regione.piemonte.it 
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PERCHÉ DEVO PAGARE IL CANONE
PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA?
• L’acqua è pubblica, cioè di tutti, ma se, tra-
mite una concessione, ci si riserva un quan-
titativo d’acqua per le esigenze personali o
aziendali si preclude agli altri la possibilità
di poterla utilizzare; il canone è pertanto il

corrispettivo dovuto per questo diritto. 
Attenzione!

L’uso dell’acqua senza alcuna concessione è un
uso abusivo e pertanto soggetto a sanzioni.

QUANDO DEVO PAGARE IL CANONE PER L’USO
DI ACQUA PUBBLICA?

• Il primo pagamento va e≈ettuato su richiesta della pubblica ammi-
nistrazione al momento del rilascio della concessione, successiva-
mente deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno per tutta
la durata della concessione o fino alla presentazione della rinuncia al-
la concessione. Importante! Il canone è annuale e anticipato e deve
essere versato nel periodo 1 gennaio – 31 gennaio.

ESISTONO USI DELL’ACQUA ESONERATI 
DAL PAGAMENTO DEL CANONE?

• Sì. L’uso “domestico” dell’acqua prelevata da pozzo o sorgente è
esonerato dal versamento del canone come anche dalla richiesta di
concessione a condizione che la portata massima prelevata non supe-
ri i 2 litri al secondo (l/sec) e la captazione sia situata su un terreno di
proprietà o comunque a disposizione dell’utilizzatore dell’acqua.

Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2006 sono esonerati dal versa-
mento del canone, ma non dalla richiesta della concessione:

– l’uso dell’acqua e≈ettuato negli alpeggi;
– l’uso domestico dell’acqua prelevata da corpi idrici superficiali

e≈ettuato nei territori delle comunità montane;
– l’uso dell’acqua e≈ettuata per fini esclusivamente didattici.

COME FACCIO A CALCOLARE IL CANONE DOVUTO?
• Il canone è dovuto sulla base degli usi e delle quantità medie auto-
rizzate dal provvedimento di concessione e dei canoni unitari e mini-

>  Perché devo pagare  il canone per l'utilizzo dell' acqua? 1

>  Quando devo pagare il canone per l'uso di acqua pubblica? 1

> Esistono usi dell'acqua esonerati dal pagamento
del canone? 1

>  Come faccio a calcolare il canone dovuto? 1

>  Come e dove posso pagare il canone? 5

Che cos'è il “codice utenza”? 
> Ho appena ottenuto una concessione e non mi è mai stato 6

comunicato. E il “numero avviso di pagamento”? 

> Non ho ricevuto l'avviso di pagamento della Regione
Piemonte, cosa devo fare? 6

>  L'avviso di pagamento è sbagliato, cosa devo fare? 7

> Se effettuo il pagamento senza utilizzare il bollettino
premarcato devo utilizzare qualche attenzione aggiuntiva? 7

> La mia azienda ha ottenuto la certificazione
EMAS o ISO 14001, ho qualche agevolazione? 8

> Mi sono dimenticato di effettuare il pagamento 
entro la data di scadenza, cosa succede? 8

> L'acqua non mi serve più, come posso rinunciare alla
concessione e non pagare più il canone? 10

> Sono in attesa di vendere la proprietà cui è funzionale
la derivazione d'acqua, come devo comportarmi? 11

> Sono interessato a subentrare in una concessione
come mi devo comportare? 11

> Ho chiesto alla Provincia un aumento della portata 
concessa, la differenza del canone la devo versare subito? 11

> Il canone che ho versato è maggiore di quello dovuto,
come posso recuperare l'importo pagato in eccesso? 11

> Se ho bisogno di ulteriori chiarimenti a chi
mi posso rivolgere? 12
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mi stabiliti per ogni tipologia d’uso.
Nel caso di un solo uso concesso, il canone si cal-

cola moltiplicando i litri al secondo, i KiloWatt o gli et-
tari per il canone unitario previsto per quell’uso, ri-
cordando che l’importo non può essere inferiore al

canone minimo. Nel caso di uso agricolo ed energeti-
co e≈ettuato dal medesimo utente si paga il canone

maggiore dei due. In caso di uso plurimo e≈ettuato dal
medesimo utente per la medesima utenza, se il volume di acqua con-
cesso non è quantificato per tipologia di uso, il canone dovuto è quel-
lo più elevato ottenuto ipotizzando, di volta in volta, che tutto il quan-
titativo d’acqua autorizzato sia destinato ad uno solo degli usi.

Se l’acqua concessa è quantificata per ciascuna tipologia d’uso, il
canone dovuto è la somma dei canoni calcolati per ogni singolo uso. In
questo ultimo caso, se è previsto anche l’uso “CIVILE”, quest’ultimo
non si paga se il quantitativo autorizzato è inferiore a 0,1 l/sec e comun-
que inferiore alla metà della portata media complessivamente conces-
sa. Dopo aver calcolato il canone nel modo innanzi descritto, devono
essere applicate eventuali riduzioni o maggiorazioni previste. Terminati
tutti i calcoli, il canone dovuto deve essere arrotondato all’euro inferio-
re. Ecco alcuni esempi di come si calcola il canone per l’anno 2007!

> PRIMO ESEMPIO
uso “CIVILE”
Portata media concessa di 3 l/sec
Canone unitario 2007: euro 10,00 per ogni litro al secondo
Canone minimo: euro 122,40

•  calcol iamo i l  canone
3 l/sec * 10,00 euro = 30,00 euro 122,40 euro (l’importo risultante dal
calcolo è inferiore a euro 122,40 previsti per il canone minimo e quindi si
applica il canone minimo)

arrotondo l’importo dovuto all’euro inferiore
•  devo  pagare  euro  122,00 

> SECONDO ESEMPIO
uso 1 “AGRICOLO” 
Portata media concessa: 10 l/sec
Canone unitario 2007: euro 0,46 per ogni
litro al secondo
Canone minimo: euro 20,40

uso 2 “ENERGETICO” 
Potenza media concessa: 16 kW
Canone unitario 2007: euro 13,97 
per ogni chilowatt
Canone minimo: euro 122,40

•  calcol iamo i l  canone
prima per l’uso “AGRICOLO” 
10 l/sec * 0,46 euro = 4,60 euro euro
20,40 (l’importo risultante dal calcolo è
inferiore a euro 20,40 previsti per il canone
minimo e quindi si applica il canone minimo)

e poi per l’uso “ENERGETICO”
16 kW * 13,97 euro = 223,52 euro

Trattandosi di usi “AGRICOLO” ed “ENERGETICO”
il canone dovuto è il maggiore tra i due

arrotondo l’importo dovuto all’euro inferiore
•  devo  pagare  euro 223,00

> TERZO ESEMPIO
Portata complessiva media concessa non quantificata per uso: 8 l/sec
uso 1 “PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI” (solo ra≈reddamento) 
Canone unitario 2007: euro 149,94 per ogni litro al secondo
Canone minimo: euro 2.009,40
Riduzione del canone: 50% in quanto l’uso è di solo ra≈reddamento 

uso 2 “CIVILE” 
Canone unitario 2007: euro 10,00 per ogni litro al secondo
Canone minimo: euro 122,40

•  calcol iamo i l  canone
prima per l’uso “PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI”
con riferimento alla portata di 8 l/sec

8 l/sec * 149,94 euro = 1.199,52 euro euro 2.009,40 (l’importo risultante
dal calcolo è inferiore a euro 2.009,40 previsti per il canone minimo, e
quindi si applica il canone minimo)
2.009,40 – 1.004,70 = 1.004,70 euro (applico la riduzione del 50% prevista
quando l’uso è di solo ra≈reddamento)

e poi per l’uso “CIVILE” con riferimento alla portata di 8 l/sec
8 l/sec *10,00 euro = 80,00 euro euro 122,40 (l’importo risultante dal 

14 20 h2o copia  4-12-2006  12:51  Pagina 2



54

calcolo è inferiore a euro 122,40 previsti per il canone minimo, e quindi si
applica il canone minimo)

Non essendo noto il quantitativo d’acqua destinato a ciascun uso il
canone da versare è il valore più elevato dei due

arrotondo l’importo dovuto all’euro inferiore 
•  devo  pagare  euro  1 .004,00

> QUARTO ESEMPIO
uso 1 “PRODUZIONE DI BENI

E SERVIZI” (solo ra≈reddamento)
Portata media concessa: 30 l/sec
Canone unitario 2007: euro 149,94 per
ogni litro al secondo
Canone minimo: euro 2.009,40
Riduzione del canone: 50% in quanto
l’uso è di solo ra≈reddamento 

uso 2 “CIVILE”
Portata media concessa: 20 l/sec

Canone unitario 2007: euro 10,00 per ogni
litro al secondo

Canone minimo: euro 122,40

•  calcol iamo i l  canone
prima per l’uso “PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI”

30 l/sec * 149,94 euro = euro 4.498,20 
4.498,20 – 2.249,10 = 2.249,10 euro (applico la riduzione
del 50% prevista quando l’uso è di solo ra≈reddamento)

e poi per l’uso “CIVILE”

20 l/sec * 10,00 euro = 200,00 euro

Essendo noto il quantitativo d’acqua destinato a ciascun uso il canone
dovuto è dato dalla somma dei due importi  (2.249,10 + 200,00)

arrotondo l’importo dovuto all’euro inferiore 
•  devo  pagare  euro  2 .449,00

> QUINTO ESEMPIO
uso 1 “PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI”
(solo ra≈reddamento)

Portata media concessa: 7,91 l/sec
Canone unitario 2007: euro 149,94 per ogni litro

al secondo 
Canone minimo: euro 2.009,40
Riduzione del canone: 50% in quanto l’uso di è di
solo ra≈reddamento 

uso 2 “CIVILE”
Portata media concessa: 0,0888 l/sec

(mc/anno 2.800)
Canone unitario 2007: euro 10,00 per ogni

litro al secondo
Canone minimo: euro 122,40

•  calcol iamo i l  canone
prima per l’uso “PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI”

7,91 l/sec * 149,94 euro = 1.186,03 euro euro 2.009,40 (l’importo
risultante dal calcolo è inferiore a euro 2.009,40 previsti per il canone
minimo, e quindi si applica il canone minimo)
2.009,40 – 1.004,70 = 1.004,70 euro (applico la riduzione del 50% prevista
quando l’uso è di solo ra≈reddamento)

e poi per l’uso “CIVILE”

0,0888 l/sec * 10,00 euro = 0,90 euro euro 122,40 (l’importo risultante dal
calcolo è inferiore a euro 122,40 previsti per il canone minimo, e quindi si
applica il canone minimo)

Essendo noto il quantitativo di acqua destinato a ciascun uso il canone
dovuto dovrebbe essere pari alla somma dei due importi, ma visto che
l’uso “CIVILE” è concesso per una portata media inferiore a 0,1 l/sec ed è
inferiore alla metà della portata complessiva concessa (8/2=4 l/sec),
quest’ultimo non lo pago...

arrotondo l’importo dovuto all’euro inferiore 
•  devo  pagare  euro  1 .004,00

COME E DOVE POSSO PAGARE IL CANONE?
• La Regione Piemonte ogni anno, nel mese di dicembre, invia gli av-
visi di pagamento, relativi all’anno successivo, con allegato un bollet-
tino precompilato riportante l’importo che deve essere versato entro
e non oltre la fine del mese di gennaio del nuovo anno.
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l’anno di riferimento. Il mancato ricevimento dell’avviso di paga-
mento non esonera dall’obbligo di versamento del canone. 

L’avviso è solo uno strumento che ha lo scopo di ricordare la sca-
denza prossima e di agevolare il pagamento. Comunque, anche se
non ricevo l’avviso di pagamento, l’importo da versare lo posso calco-
lare utilizzando i parametri riportati nel provvedimento di concessio-
ne (usi e quantità) e gli importi unitari di canone e i canoni minimi ag-
giornati di anno in anno dalla Regione Piemonte, consultabili nel sito
internet all’indirizzo

www.regione.piemonte.it/acqua/documentazione.htm

L’ AVVISO DI PAGAMENTO È SBAGLIATO, COSA DEVO FARE?
• Non si può utilizzare il bollettino premarcato per versare il canone.
Il canone è dovuto sulla base del provvedimento di concessione,
pertanto se si riscontra una di≈ormità tra il provvedimento di conces-
sione e quanto riportato sull’avviso di pagamento non
si può utilizzare il bollettino premarcato allegato,
ma si dovrà effettuare il versamento con una del-
la altre due modalità previste calcolando cor-
rettamente il canone dovuto.

In proposito si ricorda che la Regione
Piemonte nel 2005 ha ridefinito gli usi del-
l’acqua adeguando i titoli di concessione al-
la normativa vigente.

Il consiglio, comunque, è quello di contat-
tare gli uffici regionali per segnalare l’errore.

SE EFFETTUO IL PAGAMENTO SENZA
UTILIZZARE IL BOLLETTINO

PREMARCATO DEVO UTILIZZARE
QUALCHE ATTENZIONE AGGIUNTIVA?
• Sì. Quando si effettua il pagamento tramite bolletti-

no postale non premarcato o bonifico bancario è im-
portante che venga riportato il codice utenza o il nu-
mero avviso di pagamento per permettere alla
Regione Piemonte di collegare correttamente il ver-

samento all’utenza/annualità. Nel caso di bonifico
bancario, per evitare disguidi e contestazioni di mancato

Il pagamento può essere e≈ettuato presso tutti gli
Uffici Postali o sportelli bancari mediante una del-

le seguenti modalità:

1. mediante il bollettino postale premarca-
to allegato all’avviso di

pagamento;
2. mediante un bollettino postale generico

su conto corrente postale n. 22208128;
3. mediante bonifico bancario cu conto corren-

te postale n. 22208128, codice ABI 07601, codice CAB
01000, codice CIN “T”; riportando, nei casi 2 e 3:

– il beneficiario “Regione Piemonte”;
– la causale di pagamento indicando in sequenza: “codice utenza

e/o numero avviso di pagamento” – “anno a cui si riferisce il paga-
mento”e la dicitura “canone per l’uso di acqua pubblica”.

CHE COS’È IL “CODICE UTENZA”? HO APPENA OTTENUTO
UNA CONCESSIONE E NON MI È MAI STATO COMUNICATO.
E IL “NUMERO AVVISO DI PAGAMENTO”?

• Il “Codice Utenza” è composto dalla sigla della Provincia che ha ri-
lasciato la concessione e da un numero composto di 5 cifre. Questo
codice, una volta assegnato, deve sempre essere utilizzato per qual-
siasi comunicazione con la Regione Piemonte e per e≈ettuare i paga-
menti del canone. In assenza del codice utenza, ad esempio quando
la concessione è stata appena rilasciata, per l’identificazione del-
l’utenza occorre utilizzare il numero e la data del provvedimento del-
la concessione e la Provincia competente.

Il “Numero avviso di pagamento” è un numero identificativo del-
l’avviso regionale che riporta il dettaglio del calcolo del canone dovu-
to cui è allegato il bollettino premarcato da utilizzare per il versamen-
to. Se uno stesso utente è intestatario di più concessioni le stesse so-
no riportate nel medesimo avviso e l’importo da versare corrisponde
alla somma del canone dovuto per ogni singola utenza.

NON HO RICEVUTO L’AVVISO DI PAGAMENTO
DELLA REGIONE PIEMONTE, COSA DEVO FARE?

• Bisogna comunque pagare il canone dovuto entro il 31 gennaio del-

6
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versamento da parte della Regione, occorre riportare nella causale di
versamento come prima cosa il codice utenza o il numero avviso di
pagamento qualora lo stesso sia riferito a più utenze. Se effettuo un
versamento riferito a più utenze per un importo diverso da quello at-
teso dalla Regione Piemonte, non è più sufficiente il numero di avvi-
so, ma devo inviare una comunicazione all’ufficio regionale riportan-
do l’importo del canone versato con riferimento a ciascuna utenza
identificata attraverso lo specifico codice.

LA MIA AZIENDA HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE
EMAS O ISO 14001, HO QUALCHE AGEVOLAZIONE?
• Le certificazioni EMAS o ISO 14001 danno diritto al-

la riduzione del 15% del canone annuale dovuto
per l’uso di “PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI”. Il
diritto decorre dall’annualità successiva all’ot-
tenimento della certificazione e cessa, se non
rinnovata, con l’annualità successiva a quella
di sua scadenza.

Attenzione! Il rinnovo o la decadenza della
certificazione devono essere comunicati tempe-

stivamente all’ufficio canoni della
Regione Piemonte – Direzione Risorse Idriche –

via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino.

MI SONO DIMENTICATO DI EFFETTUARE
IL PAGAMENTO ENTRO LA DATA 
DI SCADENZA, COSA SUCCEDE?

• Sono dovuti gli interessi. A partire dal 1 gennaio 2005 per ritardati o
insufficienti versamenti sono dovuti gli interessi legali vigenti nel pe-
riodo per i primi 30 giorni, dal 31° giorno sono dovuti gli interessi di
mora pari al “Tasso Ufficiale di Riferimento” vigente
nel periodo maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Per agevolare il calcolo si riportano i tassi
degli interessi legali e di mora decorrenti dal
1 gennaio 2005 al 30 ottobre 2006 e un
esempio di calcolo. In ogni caso, per qualsia-
si informazione circa il calcolo degli interessi
dovuti è possibile contattare l’ufficio canoni
della Regione Piemonte.

>  I N T E R E S S I  L E G A L I
DAL TASSO %

01/01/2005 2,5

>  I N T E R E S S I  D I  M O R A
DA L AL TASSO %

01/01/2005 05/12/2005 5,5 (2+3,5)
06/12/2005 07/03/2006 5,75 (2,25+3,5)
08/03/2006 14/06/2006 6 (2,5+3,5)
15/06/2006 08/08/2006 6,25 (2,75+3,5)
09/08/2006 10/10/2006 6,5 (3+3,5)
11/10/2006 6,75 (3,25+3,5)

> ESEMPIO DI CALCOLI DEGLI INTERESSI
Canone dovuto: euro 330,00
Scadenza di pagamento: 31/01/2006
Data di pagamento: 15/09/2006
(data di operazione o valuta nel caso di bonifici)
Giorni totali di ritardo: 227 

•  calcol iamo gl i  interessi

Calcolo gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo

Dal 01/02/2006 al 02/03/2006 nei primi 30 giorni di ritardo si applicano
gli interessi legali vigenti in questo periodo sono pari a 2,5% (0,025)

(330,00 euro * 0,025 * 30) / 365 = 0,68 euro

Calcolo gli interessi di mora per il periodo 03/03/2006 – 15/09/2006 suddi-
videndolo in base alle variazioni di tasso degli interessi intervenute nello
stesso periodo.

Dal 3/03/2006 al 07/03/2006: 5 giorni di ritardo nei gli interessi di mora vi-
genti in questo periodo sono pari al 5,75% (0,0575)

(330,00 euro * 0,0575 * 5) / 365 = 0,26 euro

Dal 8/03/2006 al 14/06/2006: 98 giorni di ritardo nei quali gli interessi di
mora vigenti in questo periodo sono pari al 6% (0,06)

9
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SONO IN ATTESA DI VENDERE LA
PROPRIETÀ CUI È FUNZIONALE 
LA DERIVAZIONE D’ACQUA, COME
DEVO COMPORTARMI? 

• Dipende dalle intenzioni dell’acquirente.
Se chi acquista la proprietà è interessato
alla concessione di uso dell’acqua, bisogna
volturare la stessa al nuovo titolare presso la
Provincia competente per territorio, in caso
contrario occorre presentare l’istanza di rinuncia
alla concessione.

SONO INTERESSATO A SUBENTRARE IN UNA
CONCESSIONE COME MI DEVO COMPORTARE?

• Chi è interessato a subentrare in una concessione deve presentare
un’istanza alla Provincia competente per territorio entro 60 giorni dal-
l’avvenuto passaggio di proprietà.

Inoltre è consigliato verificare, prima di subentrare, la regolarità
dei pagamenti del canone delle annualità precedenti, in quanto chi
subentra in una concessione di derivazione d’acqua pubblica si fa
carico dei canoni e degli interessi dovuti e non ancora versati.

HO CHIESTO ALLA PROVINCIA UN AUMENTO DELLA
PORTATA CONCESSA, LA DIFFERENZA DEL CANONE
LA DEVO VERSARE SUBITO?

• No. Quando la Provincia rilascerà l’autorizzazione ad aumentare il pre-
lievo dell’acqua, quantificherà anche il canone aggiuntivo da versare.

IL CANONE CHE HO VERSATO È MAGGIORE DI QUELLO
DOVUTO, COME POSSO RECUPERARE L’IMPORTO
PAGATO IN ECCESSO?

• In questo caso si deve presentare un’istanza di rimborso all’ufficio
canoni della Regione Piemonte specificando:

– il codice utenza;
– il nome e cognome del sottoscrittore dell’istanza;
– il codice fiscale;
– la motivazione dell’istanza;
– l’importo da rimborsare;

(330,00 euro * 0,06 * 98) / 365 = 5,32 euro

Dal 15/06/2006 al 08/08/2006: 54 giorni di ritardo
nei quali gli interessi di mora vigenti in questo perio-
do sono pari al 6,25% (0,0625)

(330,00 euro * 0,0625 * 54) / 365 = 3,05 euro

Dal 9/08/2006 al 15/09/2006 (data di operazione o valu-
ta nel caso di bonifici): 37 giorni di ritardo nei quali gli interessi

di mora vigenti in questo periodo sono pari al 6,5% (0,065)

(330,00 euro * 0,065 * 37) / 365 = 2,17 euro

Pertanto gli interessi da versare oltre al canone sono
pari a 11,48 euro (0,68+0,26+5,32+3,05+2,17)

L’ACQUA NON MI SERVE PIÙ, COME POSSO RINUNCIARE
ALLA CONCESSIONE E NON PAGARE PIÙ IL CANONE?

• Si deve presentare una formale istanza di rinuncia alla Provincia
competente per territorio.

La liberazione del pagamento del canone decorre dall’annualità
successiva alla presentazione dell’istanza di rinuncia.

Questo significa che se l’istanza di rinuncia è presentata alla
Provincia entro il 31 dicembre non è più necessario

versare il canone dell’annualità successiva; se
invece l’istanza è presentata a partire dal 1°

gennaio si è ancora obbligati al pagamen-
to del canone per tutta l’annualità suc-
cessiva. Se si è presentata la rinuncia
entro l’anno solare e si è ricevuto l’av-
viso di pagamento relativo all’annuali-
tà successiva non si è più tenuti ad ef-

fettuare alcun versamento e neanche
ad inviare alcuna comunicazione alla

Regione Piemonte. È importante accertar-
si che la Provincia riceva l’istanza di rinuncia

entro il 31 dicembre. Entro tale data deve cessa-
re anche il prelievo dell’acqua.
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– i riferimenti completi del conto corrente
(Banca, intestazione conto, numero conto, CAB,
ABI e CIN ).

All’istanza debitamente sottoscritta dal titola-
re della concessione deve essere allegata una co-

pia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore.
A tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibi-

le sul sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo
www.regione.piemonte. i t/acqua/documentazione.htm
Attenzione! L’importo versato in eccesso quest’anno non può

essere considerato come un anticipo del canone dovuto per la pros-
sima annualità.

SE HO BISOGNO DI ULTERIORI CHIARIMENTI
A CHI MI POSSO RIVOLGERE?

• È possibile rivolgersi all’ufficio canoni della
Direzione delle Risorse Idriche della Regione Piemonte 
via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino, in uno dei seguenti modi:

– recandosi personalmente presso gli uffici dalle
h. 9.30 alle h. 12.30, dal lunedì al venerdì;
– telefonando ai numeri 011 432 4512 – 011 432 2881
011 432 4467;
– inviando un fax al numero 011 432 4632;
– inviando una e-mail a uso.acqua@regione.piemonte.it.

Il presente documento e altri sono consultabili sul sito internet
della Regione Piemonte all’indirizzo

www.regione.piemonte.it/acqua/documentazione.htm

Attenzione! La Regione Piemonte ha competenza sulla riscossione
dei canoni dovuti, pertanto se è necessario variare uno degli elemen-
ti della concessione o avere informazioni sugli aspetti procedurali per
il rilascio, la variazione o la rinuncia della concessione bisogna rivol-
gersi alla Provincia competente per territorio.
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