Canoni idrici: Comunicazione dei requisiti per l’applicazione delle
riduzioni sul prezzo unitario – settore agricoltura
Art. 5 della Delibera della Giunta Provinciale del 3 novembre 2020, n. 857
Alla
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del
clima
Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche
via Mendola 33
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 47 70
PEC:
data.gewaessernutzung.risorseidriche@pec.prov.bz.it

e-mail:
data.gewaessernutzung.risorseidriche@provincia.bz.it

Dati della persona titolare della concessione
Cognome

Nome
a

Nato/a il

CAP

Residente a
Via

n.

Ev. nome del maso
Telefono

e-mail

Codice fiscale

Per società e altri enti pubblici o privati
nella sua qualità di

Il/la Presidente

Il/la rappresentante legale

Il/la delegato/a

della società/ente
CAP

con sede a
via
telefono

n.
e-mail

Codice fiscale
della società/ente
Partita IVA
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Attenzione: si chiede di inviare ogni singola domanda con una Email separata

B

Codice impianto (esempio 001B0001):
come da richiesta pagamento canone o provvedimento di subingresso

La persona titolare della concessione dichiara (ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DGP
857/2020):
a) Forma di gestione dell’impianto (lettera a)):
L’impianto è consortile o gestito in comune sotto altra forma giuridica
l’impianto non é approvvigionato mediante concessioni rilasciate, anche solidalmente ad aziende individuali

Forma giuridica*:
* compilazione obbligatoria della forma giuridica solo se impianto consortile o gestito in comune sotto altra forma giuridica

b) Superficie irrigata: tipo di coltura e di irrigazione (lettera b)):
%*

i. Superficie a prato o foraggera avvicendata in %:

di questa superficie dispone di tecniche di risparmio idrico o di sensori
per la misurazione dell’umidità del terreno1) il:
ii. Superficie non a prato o foraggera avvicendata (frutteto,
vigneto oppure orticoltura) in %:

%

%*

di questa superficie dispone di tecniche di risparmio idrico come
irrigazione a goccia/microjet o similari oppure di sensori per la
misurazione dell’umidità del terreno1) il:

%

* La somma delle superfici i.+ii. deve risultare pari a 100%
c) Disponibilità di invasi:
L’impianto non dispone di serbatoi oppure
i serbatoi hanno una capienza inferiore a 40 m³ oppure
l’impianto dispone di un volume d’invaso inferiore a 20 m³/ha
L’impianto dispone di un volume d’invaso specifico utile da 20 a 200 m³/ha e il serbatoio ha
una capienza superiore a 40 m³
L’impianto dispone di un volume d’invaso specifico utile superiore a 200 m³/ha e il serbatoio
ha una capienza superiore a 40 m³
d) Solo per aziende individuali, unioni di privati non consorziati ecc.; limitatamente a
“impianti approvvigionati mediante concessioni rilasciate, anche solidalmente, ad aziende
individuali”:
Impianto approvvigionato mediante concessioni rilasciate, anche solidalmente ad aziende
individuali
l’impianto non è consortile o gestito in comune sotto altra forma giuridica

la concessione comprende l’irrigazione di superfici di aziende agricole che impiegano
tecniche di coltivazione biologica certificate
la concessione comprende l’irrigazione di superfici di aziende agricole che coltivano
prevalentemente superfici a prato o foraggere avvicendate, con almeno 75 punti di
svantaggio come risulta dal “Riepilogo LAFIS” in vigore (ai sensi dell'art. nr. 13 del DPP
22/2007),
La persona titolare della Concessione é tenuta a comunicare tempestivamente in questa forma, all’Ufficio provinciale
Gestione sostenibile delle risorse idriche, eventuali variazioni che modificano le condizioni di applicazione delle riduzioni
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Informativa in materia di protezione dei dati personali
Dichiaro di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali consultabili sul sito web dell'Agenzia
provinciale per l'ambiente e la tutela del clima al seguente link: http://ambiente.provincia.bz.it/tutela-dati-personali.asp.
Dichiaro inoltre che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e che sono a conoscenza delle sanzioni
penali previste per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi.

Comunicazione del domicilio digitale
Chiedo che le comunicazioni riguardanti il presente procedimento amministrativo
avvengano tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sottoindicato e dichiaro
che questo indirizzo sarà attivo per tutta la durata del procedimento amministrativo ovvero
che un’eventuale variazione dell’indirizzo sarà comunicata tempestivamente
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
La comunicazione del domicilio digitale è facoltativa per i soggetti privati. In caso di non
compilazione del campo, eventuali comunicazioni verranno inviate con raccomandata all‘indirizzo
di residenza della persona richiedente

Data

Firma del/della richiedente

Allegati
 Copia del documento d'identità (se la domanda non è sottoscritta con firma digitale)

Data

Firma del/della richiedente

1)

Riduzione del 35 per cento in caso di utilizzo di tecniche di irrigazione a goccia o microjet o di altre tecniche a risparmio
idrico di impatto simile su almeno il 70 per cento delle superfici irrigate dall’impianto o nel caso di utilizzo di sensori per la
misura dell’umidità del terreno con registrazione in continuo dei dati misurati e una densità di installazione di almeno 1
sensore per ettaro o almeno 3 sensori per impianto. Negli impianti misti la riduzione è calcolata escludendo le superfici a
prato o foraggere avvicendate, se non dotate dei sensori sopra citati.
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