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Spett. 

 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

Settore Tutela Territorio 

Via Ariosto 30 

20145 Milano MI 

 

 
Il/la sottoscritto/a   

Nato a  il 

Codice fiscale    

Residente in Via n. 

CAP e Comune  n. tel. 

e-mail (possibilmente pec)    

 

oppure 

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  il 

Codice fiscale  

In qualità di  

della  società/ente 

Codice fiscale  

Con sede legale in via n. 

CAP e Comune 

E sede amministrativa in via n. 

CAP e Comune 

e-mail (possibilmente pec)  

 

 

CHIEDE 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. 
X/6037 la DISMISSIONE del tratto terminale del canale denominato: 

 

 

In adiacenza ai mapp. 

 

Del comune di 

 

E conformemente alla documentazione tecnica allegata. 

 

_______________ li _______________________________________ 

Il Richiedente 

__________________________________________ 
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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 

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 

 

 __________________________________________ 
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MODALITÀ, DATI E DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
PER LA DISMISSIONE DI TRATTI TERMINALI DI CANALI CONSORTILI. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
1. Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3; 
2. Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/60377 
I documenti sono reperibili al sito: www.etvilloresi.it, sezione ATTI E NORNE, Atti per concessioni. 

LA DOMANDA VA PRESENTATA IN CARTA LIBERA A: 

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
Settore Gestione Rete 
Via Ariosto 30 
20145 Milano MI 

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 
 
Documenti da allegare alla domanda di dismissione 
La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese 
pertinenze, accessori e fasce di rispetto. 

1. Ricevuta versamento spese di istruttoria 
a. Ricevuta del versamento di € 330,00, effettuato sul c/c postale 45318201 oppure IBAN 

IT23E0503401633000000450494 intestato a Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - causale: Istruttoria pratica di 
polizia idraulica canale _______________; 
 

2. Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, in duplice copia costituita da: 
a. motivazioni della richiesta di dismissione; 
b. luogo, dati catastali (foglio mappa e mappali interessati dal tracciato del canale oggetto di dismissione); 
c. indagine e censimento dei terreni potenzialmente irrigabili con il tratto oggetto della richiesta di dismissione; 
d. nel caso in cui esistano terreni irrigabili sottesi al tratto da dismettere, occorrono dichiarazioni espresse da parte dei 

proprietari di rinuncia perpetua all'irrigazione; 
 

3. Elaborato grafico, redatto da tecnico abilitato, in tavola unica ed in triplice copia riportante: 
a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione; 
b. Estratto mappa catastale con l'indicazione del tratto di canale da dismettere; 
c. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
d. Estratto PGT e certificato di destinazione urbanistica; 
e. Documentazione relativa al valore venale delle aree fabbricabili ai fini IMU qualora le stesse, non abbiano 

urbanisticamente destinazione agricola; 
 

4. N. 1 copia di tutta la documentazione in formato digitale (.pdf, .docx, .xlsx, dwg, .jpg, shp) 

 


