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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI SULLA RETE CONSORTILE CON ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI IN ALVEO 

PER ATTIVITÀ SENZA FINI DI LUCRO, CHE NON COMPORTINO OPERE PERMANENTI E CHE ABBIANO FINALITÀ AMBIENTALI, 

CULTURALI, SOCIALI E SPORTIVE 

 

  

 

Spett. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

Via Ariosto 30 

20145 Milano MI 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato a  il 

Codice fiscale    

Residente in Via n. 

CAP e Paese  n. tel. 

e-mail (possibilmente pec)  

 

oppure 

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  il 

Codice fiscale  

In qualità di  

della  società/ente/associazione 

Codice fiscale  

Con sede legale in via n. 

CAP e Paese 

sede amministrativa in via n. 

CAP e Paese 

e-mail (possibilmente pec)  

 

CHIEDE IN QUALITA' DI ORGANIZZATORE 

Il rilascio dell'autorizzazione per effettuare le seguenti attività sul seguente corso d’acqua:  

 

 

Descrizione dell’iniziativa 
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Indicare eventuali esigenze specifiche (necessità di passaggio con mezzi di soccorso o di supporto, apertura sbarre o 

cancelli sull’alzaia, …) 

 

                

   

  

 

  

  

  

   

 

e secondo il seguente calendario: 

Progr. Data Percorso Dalle ore Alle ore 

1          

2           

3           

 

e come meglio indicato nella planimetria allegata alla presente domanda indicante le aree e i percorsi interessati dalla 

manifestazione. 

In allegato trasmette: 

 Fotocopia carta d'identità o altro documento in corso di validità 

 Planimetria area/percorsi interessati alle attività 

 Locandina dell’evento 

 Regolamento della manifestazione (se esistente) 

 Eventuali elaborati tecnici 

 Altro (precisare) 

 

Il richiedente, in qualità di organizzatore, si impegna al rispetto di tutte le norme specifiche inerenti la manifestazione 

oggetto di richiesta di autorizzazione e delle eventuali prescrizioni imposte con atto autorizzativo, assumendosi ogni 

responsabilità diretta per l’eventuale omissione o disapplicazione delle stesse. 

 

_______________ li _______________________________________ 

Il Richiedente 

 __________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico 

Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – per l’espletamento della 

richiesta/pratica presentata, per le attività amministrativo-contabili correlate oltre che, se del caso di specie, per la 

riscossione tributi ed altre entrate/oneri tributari previsti per legge. I dati di natura personale trattati dal Titolare sono da lei 

forniti. Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per poter ed in mancanza il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

non potrà procedere all’espletamento della richiesta/pratica presentata. Il trattamento verrà effettuato in modalità 

informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I 

dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere condivisi con società contrattualmente legate al Titolare del 

trattamento per l’erogazione del servizio richiesto e finalità connesse. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti 

di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it. L’indirizzo di 

contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it.  Informativa estesa  

mailto:privacy@etvilloresi.it
mailto:dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it
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ex art.  13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) “Privacy consorziati (utenti irrigui), concessionari e istanti” è disponibile a richiesta o 

sul sito web www.etvilloresi.it – sezione Privacy.  

Il richiedente dichiara di essere stato informato in merito al trattamento dei dati personali come sopra meglio riportato. 

 

_______________ li _______________________________________ 

Il Richiedente 

 

 __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etvilloresi.it/index.php/privacy/
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Avvertenze generali  

L’organizzazione di manifestazioni che impegnano le strade alzaie e le pertinenze dei Navigli Grande, Martesana, 

Bereguardo, di Pavia, di Paderno e del Canale Villoresi sono soggette ad autorizzazione da parte del Consorzio Est Ticino 

Villoresi in quanto autorità idraulica competente.  

L’autorità di polizia idraulica può concedere l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni che avvengono a totale 

rischio dei richiedenti sia nella fase di attuazione che per le conseguenze che le stesse possono avere sulla rete consortile e 

su altri terzi confinanti. Il Consorzio può concedere la gratuità totale o parziale per attività senza fini di lucro, che non 

comportino opere permanenti e che abbiano finalità ambientali, culturali, sociali e sportive (art. 7 Regolamento di gestione 

della polizia idraulica). 

Si rammenta che su tutta la rete consortile vige il divieto di balneazione salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali, 

rilasciate dal Consorzio ET-Villoresi, in cui sono definite responsabilità degli organizzatori ed eventuali oneri a loro carico (art. 

11 Regolamento di gestione della polizia idraulica). 

La presente domanda, redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile e corredata di tutti i documenti 

allegati, deve essere presentata dal richiedente almeno 30 giorni prima dell’iniziativa a: 

Consorzio Est Ticino Villoresi 

Via Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano 

fax (+39) 02 4801 3031 

e-mail: info@etvilloresi.it 

posta elettronica certificata (PEC): etvilloresi@pec.it 

 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI CONTATTARE I SEGUENTI UFFICI:  

AMBITO: VALLE OLONA E VILLORESI OCCIDENTALE - ZONA DI PARABIAGO 

Via Buonarroti, 2 -  20015 Parabiago, (MI) 

 tel. 0331.551401 - fax 0331.553964 

 

AMBITO: VILLORESI ORIENTALE E MARTESANA - ZONA DI CAPONAGO – MONZA 

Via Casello Villoresi -  20867 Caponago, (MB) 

tel. 02.95749089 - fax 02.95744570 

 

AMBITO: NAVIGLIO PAVESE E BASSO PAVESE - ZONA DI PAVIA EST 

Via Alzaia, 3 -  27100 Pavia, (PV) 

 tel. 0382.466032 - fax 0382.476208 

 

AMBITO: NAVIGLI GRANDE E BEREGUARDO - ZONA DI PAVIA OVEST 

Via Alzaia, 3 -  27100 Pavia, (PV) 

 tel. 0382.466032 - fax 0382.476208 

 


