
MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(All’Autorità idraulica competente 
per territorio)*
…………………..
…………………..
PEC …………….

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  PROGETTAZIONE  E  LA
REALIZZAZIONE  DI  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  IDRAULICA  CON
ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…....

nato il………………………..…..….. a …………………..………………CF ………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………..

della ditta ….….……………………………………….………….......................

con sede legale in……………...………………………………………………………….

partita IVA n.………………..

visto l’elenco allegato alla Deliberazione di Giunta di approvazione del primo programma
di  interventi  di  manutenzione  ai  sensi  del  comma 2  dell’art.37  della  l.r.  n.15/2020,  in
attuazione della lettera b) del paragrafo “Procedure nel caso di intervento di estrazione ed
asportazione da realizzarsi  mediante  rilascio di  concessione”  dell’allegato  alla  DGR 4-
2929 del 5 marzo 2021

MANIFESTA INTERESSE

alla progettazione ed all’esecuzione dell’intervento, riportato nell’elenco del programma:

- N° identificativo: ……………………………...
- Provincia: ……………………………...
- Comune ……………………………...
- Corso d’acqua ……………………………...
- Stima mc da sportare ……………...…………..mc
- Stima movimentazione/ripascimento ….………...mc

OFFRE

per il materiale litoide da asportare, soggetto a rilascio di concessione demaniale, un 
canone al mc (canone base pari a zero):

Cifre  …...€/mc
Lettere ……………..€/mc
(In caso di discordanza fra i prezzi espressi in cifre ed in lettere farà fede il prezzo espresso in lettere)

SI IMPEGNA

a realizzare l’intervento nei successivi 12 mesi 



Il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E.
27 aprile 2016, n. 679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedure, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui all’art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679.

Ai sensi  degli  articoli  38 e 47,  comma 1,  del  D.P.R.  n.  445/2000,  il  sottoscritto allega
fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

DATA     __/__/__

Firma

* Autorità idrauliche competenti:

- RPAL Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti
 PEC:  tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it 

- RPAT Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti
 PEC:  tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it 

- RPCN Settore Tecnico regionale - Cuneo
PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it 

- RPTO Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino
PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it 

- RPVB Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania
PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it 

- AIPoAL AIPo – Ufficio operativo di Alessandria
PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

- AIPoCM AIPo – Ufficio operativo di Casale Monferrato (AL)
PEC: ufficio-casale@cert.agenziapo.it

- AIPoTO AIPo – Ufficio operativo di Moncalieri (TO)
PEC: ufficio-to@cert.agenziapo.it


