
Richiesta esenzione canone per uso di acqua pubblica causa eventi alluvionali
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela delle Acque
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO
pec: tutela.acque@cert.regione.piemonte.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________ , nato/a a ______________________

il ___ /___ /______ c.f.: ___________________ , in qualità di legale rappresentante della società

__________________________________________ (c.f./partita IVA) _______________________

con sede legale in __________________ indirizzo _______________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

dichiara che la medesima società

❑ è titolare delle seguenti derivazioni di acqua pubblica aventi codice utenza:

1. ____________ autorizzata con provvedimento n. __________ del ___ /___ /______ ; 

2. ____________ autorizzata con provvedimento n. __________ del ___ /___ /______ ;

3. ____________ autorizzata con provvedimento n. __________ del ___ /___ /______ ;

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

❑ ha interrotto l’utilizzo della/e derivazione/i di acqua pubblica a causa dei danni alle opere di

presa provocati dall’evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020;     

❑ ha  presentato  l’autocertificazione  sulla  ricognizione  dei  danni  subiti  e  la  domanda  di

contributo presso il comune di ____________________________ in data ___ /___ /______

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ;
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❑ ha  dato  preventiva  notizia  alla  Provincia_/_Città  Metropolitana  di

___________________________  in  data  ___  /___  /______  in  ordine  agli  interventi  di

manutenzione straordinaria per il ripristino delle opere di presa, ai  sensi dell’articolo 27

comma  6  del  regolamento  regionale  29  luglio  2003,  n.  10/R

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ;

❑ utilizza  opere  di  presa  gestite  da  un  soggetto  terzo  di  cui  allega  le  sotto  elencate

autocertificazioni/comunicazioni presentate all’Amministrazione in ordine alla ricognizione

dei danni subiti e agli interventi per il ripristino delle opere di presa:

-  ________________________________________________________________________

-  ________________________________________________________________________

-  ________________________________________________________________________

-  _______________________________________________________________________ .

Visto  quanto  stabilito  dagli  articoli  1  e  2  dell’ordinanza  commissariale  n.  2/A1800A/710  del

20/11/2020

richiede

❑ l’esonero dall’obbligo di versamento del canone per uso di acqua pubblica, in deroga agli

artt. 14, 14 bis e 14 ter della legge regionale 5 agosto 2020, n. 20, per il periodo necessario

al ripristino delle opere di presa e comunque non oltre la durata dello stato emergenza.

❑ l’esonero dall’obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica, in deroga a quanto previsto

dall’art. 17 della legge regionale  31 marzo 2020, n. 7, per il periodo necessario al ripristino

delle opere di presa e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.

comunica inoltre

di aver stimato in n° _______________ giorni/mesi il periodo di tempo necessario al ripristino delle

opere di presa.
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altresì, si impegna

a comunicare tempestivamente al  Settore Tutela  delle  Acque, a  fine lavori,  la  data  di avvenuto

ripristino della funzionalità delle opere di presa danneggiate.

Luogo e data                           firma del dichiarante

______________________                    __________________________________

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento
dei dati personali allegata alla presente istanza.

Luogo e data                            firma del dichiarante

______________________                    __________________________________
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Allegato 1

Modalità di invio e sottoscrizione della domanda 
(articolo 38 del D.P.R. 445/2000 e articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Invio cartaceo dell’istanza: al modulo deve essere allegata la copia del documento d’identità del
dichiarante.

Invio telematico dell’istanza: al modulo deve essere allegata la copia del documento d’identità del
dichiarante, ad eccezione dei casi sotto riportati:

a) in caso di invio mediante la PEC del soggetto istante.
b) in caso di invio mediante la PEC proveniente dal domicilio digitale del dichiarante iscritto in

uno dei seguenti elenchi:
◦ Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)
◦ Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

(IPA)
c) in assenza di un domicilio digitale iscritto, in caso di invio da un indirizzo elettronico eletto

presso  un  servizio  di  posta  elettronica  certificata  o  un  servizio  elettronico  di  recapito
certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.
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Allegato 2

Informativa sul trattamento dei dati personali
 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto
dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali
dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  al  Settore  Tutela  delle  Acque.  Il  trattamento  è  finalizzato
all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  definite  dalla  ordinanza  commissariale  n.  2/A1800A/710  del
20/11/2020. I dati acquisiti a seguito della presente istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad
erogare il servizio richiesto;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

Il  Titolare del trattamento dei dati personali  è la Giunta regionale, il  Delegato al trattamento dei dati è il
Dirigente del Settore;

Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte (protocollo@cert.csi.it);

i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare
o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte
quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le
sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo definito nel Piano di Fascicolazione e Conservazione
della Direzione in corso di approvazione ed in ogni caso esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà
attivo;

i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né
di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi  decisionali
automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016, quali:  la  conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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