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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA 

Consorzio di Irrigazione e Bonifica 
Via Duomo, 2 – 13100 VERCELLI 

c.f. 94023960027 p IVA 02043600028 
Tel.  +39 0161 283511 
Fax. +39 0161 283500 

 
info@ovestsesia.it 

ovestsesia@pcert.postecert.it 
www.ovestsesia.it 

 
 
 

Spett.le 
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA 
Via Duomo, 2 
13100 - VERCELLI 

 

 
- Scatola: ............................................................................................... codice 

 

 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

nato/a................................................................................ prov:  il residente a 

.......................................................................................................... prov.  C.A.P.  
 

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.    
 

tel: ............../................................... cell: ............../................................... fax: ............../................................... 

email : ..................................................................................... PEC: .............................................................................. 

 
 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

nato/a................................................................................ prov:  il residente a 

.......................................................................................................... prov.  C.A.P.  
 

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.    
 

tel: ............../................................... cell: ............../................................... fax: ............../................................... 

email : … . ................................................................................. PEC: .............................................................................. 

 
 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

nato/a................................................................................ prov:  il residente a 

.......................................................................................................... prov.  C.A.P.  
 

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.    
 

tel: ............../................................... cell: ............../................................... fax: ............../................................... 

email: ........................................................................................ PEC: .............................................................................. 

DOMANDA DI CONCESSIONE PER OPERE E SCARICHI INTERFERENTI SUI CANALI IRRIGUI 
ai sensi del R.D. 368/1904 
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA 
 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

nato/a................................................................................ prov:  il residente a 

.......................................................................................................... prov.  C.A.P.  
 

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.    
 

tel: ............../................................... cell: ............../................................... fax: ............../................................... 

email:: ........................................................................................ PEC: .............................................................................. 

 
 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

nato/a................................................................................ prov:  il residente a 

.......................................................................................................... prov.  C.A.P.  
 

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.    
 

tel: ............../................................... cell: ............../................................... fax: ............../................................... 

email : ......................................................................................... PEC: .............................................................................. 

 
 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

nato/a................................................................................ prov:  il residente a 

.......................................................................................................... prov.  C.A.P.  
 

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.    
 

tel: ............../................................... cell: ............../................................... fax: ............../................................... 

email : ......................................................................................  PEC: ............................................................................... 

 
 

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................................... 

nato/a................................................................................ prov:  il residente a 

.......................................................................................................... prov.  C.A.P.  
 

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.    
 

tel: ............../................................... cell: ............../................................... fax: ............../................................... 

email : ........................................................................................ PEC: .............................................................................. 

(1) 
Precisare cognome, nome, codice fiscale e/o partita IVA, data e luogo di nascita e residenza di tutti i proprietari ed eventuali usufruttuari del fon- 
do interessato alla presente richiesta di concessione; per gli Enti e Società devono essere indicati la ragione sociale ed il codice fiscale e le ge- 
neralità e la qualifica della persona che interviene alla firma dell’atto. 
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA 
 

 

 

  
 

In qualità di proprietario del/i fondo/i sotto elencato/i ed interessati alla presente istanza: 
 
 

COMUNE SEZ. FOGLIO MAPPALE SUB. 

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

Chiedono a codesta Associazione l’autorizzazione alla realizzazione/mantenimento delle opere di seguito descritte che 

costituiscono interferenza con il canale................................................................................................................................... 

ai sensi del R.D. 368/1904. 
 
 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE  PER OPERE 
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA 
 

 

 

  
 

In qualità di proprietario del/i fondo/i sotto elencato/i ed interessati alla presente istanza: 
 
 

COMUNE SEZ. FOGLIO MAPPALE SUB. 

     

     

     

     

     

     

     

 

chiedono a codesta Associazione l’autorizzazione a scaricare nel/i/lo/la/le .................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

mediante  ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

A) le acque meteoriche decadenti dal/i sopraccitato/i fondo/i, per una superficie totale di circa ........... m2, dei quali 

circa ....................... m2 di superficie coperta, .............. m2 di superficie scoperta pavimentata e ......... m2 di superficie 

non impermeabilizzata; 

 

B) le acque reflue provenienti dai servizi igienici del/i fabbricato/i (adibito/i a ............................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

e composto/i di ....................................................... ) costruendo/i insistente/i sul/i sopraccitato/i fondo/i ed ospitante 

mediamente n. ............................................... dipendenti nelle normali ore di lavoro o abitanti per le abitazioni; 
 
 

C) le acque reflue provenienti dalla rete fognaria comunale, servente una superficie totale di circa ............ m2, con 

una popolazione di circa n. ........... abitanti; 

 

D) le acque reflue provenienti dal complesso industriale ed utilizzate per (2) ................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

(2) 
Precisare il tipo di attività svolta e di utilizzazione dell’acqua (lavaggio, raffreddamento, ecc.). 

DOMANDA DI CONCESSIONE  PER SCARICHI 
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA 
 

 

 
 

I/Il/La/Le sottoscritti/o/a/e, preso atto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e 

modificazioni recanti norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, si impegna a non eseguire alcuna opera né ad 

esercitare in alcun modo lo/gli scarico/chi prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione rilasciata dall’Autorità 

competente in materia di scarichi in acque superficiali (che provvederà a trasmettere al più presto a codesta 

Associazione) e, comunque, prima del regolare perfezionamento, con codesta stessa Associazione, della convenzione 

relati va allo scarico di cui trattasi. 

I/Il/La/Le sottoscritti/o/a/e dichiara/no inoltre di essere consapevole/i che, in caso di inosservanza, oltre a trovarsi ad 

esercitare uno o più scarichi non autorizzati, incorrerà/anno altresì nelle gravi sanzioni, anche di ordine penale, poste 

dalla suddetta legge a carico dei trasgressori. 

Dà/danno atto infine che la ricezione della presente domanda da parte dell’ Ovest Sesia non costituisce in alcun modo 

implicito accoglimento della stessa. 
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA 
 

 

 

Alla presente istanza si trasmette in allegato la seguente documentazione: 

 
 fotocopia del codice fiscale dell’Istante e dei proprietari 

 visura catastale dei terreni sui quali dovranno essere realizzate/mantenere  le opere, rilasciata dall’Agenzia delle 

Entrate competente 

 estratto di mappa catastale dei terreni interessati 

 visura camerale, se trattasi di società 

 n°4 copie del progetto esecutivo delle opere contenente la raffigurazione in scala della planimetria generale del  

sito, piante, sezioni dei manufatti compresa la sezione idraulica dei canali interferiti e prospetti 

 fotografie dello stato dei luoghi in cui saranno edificate le opere in progetto 

 modulo contenente l’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sottoscritto per conoscenza 

dal soggetto intestatario dell’atto autorizzativo o di concessione 

 eventuale documentazione integrativa che l’Associazione si riserva di richiedere durante la fase di istruttoria, ai fini 

del rilascio dell’atto di concessione su conforme avviso del Genio Civile (R.D. 368/1904 – art.136). 

 per la sola Provincia di Vercelli, documentazione integrativa richiesta dalla Regione Piemonte –Settore Decentrato 

OO.PP: con nota 9 febbraio 2016 prot.n.655/A1815A (Vedi allegato A) 

 
Il Concessionario si impegna a corrispondere le spese di istruttoria pratica anche nel caso di mancata sottoscrizione 

della concessione. 

 

...................... lì ......... / ......... / ............... 

luogo gg mm aa 

L’Istante 
 
 
 

(timbro e firma) 



 

INFORMATIVA PRIVACY CONCESSIONARI ALLEGATO 5 
REV. 1.1 DEL 23/08/2018 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

 
 
Gentile Concessionario,  
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR”, General 
Data Protection Regulation), la scrivente Associazione di Irrigazione Ovest Sesia (di seguito l’Ente), in qualità di Titolare del 
trattamento, in coerenza con il principio di trasparenza ed al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e 
modalità del trattamento dei suoi dati, comunica che, per la gestione del rapporto diretto a regolare la Sua posizione di 
concessionario, tratterà una serie di dati personali a Lei relativi. 
 
Tali dati includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: dati anagrafici e dati personali di contatto, dati relativi alla 
proprietà immobiliare, dati finanziari quali IBAN della banca di pagamento dei contributi. 
 
Titolare del Trattamento 
 
Il titolare del trattamento è Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, P. Iva 02043600028 e C.F. 94023960027, con sede in Via 
Duomo, 2 - 13100 Vercelli (VC), con i seguenti dati di contatto: telefono 0161 283511; indirizzo mail privacy@ovestsesia.it; 
casella di posta elettronica certificata (PEC) ovestsesia@pcert.postecert.it. 
 
Finalità del trattamento  
 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per la gestione della Sua posizione di concessionario nell’ambito del rapporto 
derivante dal rilascio di una concessione relativa ad opere o attività insistenti sul comprensorio, a norma del R.D. 368/1904 
(T.U di “Polizia idraulica”) e del “Regolamento per il rilascio di concessioni e licenze”. 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. b) del GDPR (“il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto”) e per le finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. e) del GDPR ("il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il titolare del trattamento”).  
 
Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità di miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di 
gestione consortile e di statistica. 
 
Modalità di trattamento  
 
I dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti cartacei, osservando le norme in tema di tutela dei dati 
personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
 
I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le 
finalità sopra riportate.  
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a Responsabili del trattamento esterni (art. 28 del 
GDPR) che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese con il Titolare del trattamento: 
 

 Agenzia delle Entrate; 

 Consulenti (esperti di organizzazione consortile, avvocati, commercialisti, altri consulenti resisi necessari / utili per la 
gestione consortile di profili inerenti il Suo rapporto di concessionario); 

 Società di assicurazioni; 

 Società di servizi; 
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 Istituti di credito; 

 Software house, consulenti informatici; 

 Professionisti incaricati dal concessionario; 

 Enti locali e Regione. 

Inoltre, nella gestione dei suoi dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati dell’Ente espressamente 
autorizzati al trattamento.  

Trasferimento dati a paese terzo  

Si informa che il Titolare non trasferirà i Suoi dati ad un paese terzo (extra UE). 

Periodo di conservazione dei dati  

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. I dati 
personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del succitato Regolamento UE. 

Diritti sui dati (art. 15 e ss. del GDPR) 

Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: 

1) diritto di accesso ai Suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che la riguardano (artt. 15 - 18 del GDPR);  

2) diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del 
GDPR;  

3) diritto di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);  

4) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali 
(art. 77 del GDPR).  

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dall’Ente 
in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente in qualità di Titolare del 
trattamento.  

Lei è quindi titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, che potrà esercitare tramite richiesta scritta al Titolare del 
trattamento dati, con posta ordinaria l’indirizzo privacy@ovestsesia.it, oppure andando sul sito web istituzionale del Titolare, 
alla Sezione “Privacy”, ove troverà inoltre ulteriori informazioni utili sul trattamento dei Suoi dati. 

Profilazione  

Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome __________________________________________ Nome______________________________________________ 

ha acquisito le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Luogo e data_________________________               Firma dell’interessato_________________________________ 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

 


