
                                                                                   AL CONSORZIO DI BONIFICA  

                                                                                           SUD  PONTINO 

                                                                                           Viale Piemonte, 140 

                                                                                            F O N D I       

 

 

CAMBIO INTESTAZIONE    - cartella esattoriale       n.  ………………………………  

                                                               - avviso di pagamento    n.  ………………………………                   

 

I sottoscritti cointestatari: 

 

1) …………………………………………… ………… nato a  ……………………….. 

 

il …………………… C.F. …………………………..e residente a ……………………. 

 

C.A.P. ……………in via …………………………….telefono ………………………..  

 

        
2) …………………………………………… ………… nato a  ………………………. 

 

il …………………… C.F. …………………………..e residente a ……………………  

 

C.A.P. ……………in via …………………………….telefono ………………………      

    
 

3) …………………………………………… ………… nato a  ……………………… 

 

il …………………… C.F. …………………………..e residente a ………………….. 

 

C.A.P. ……………in via …………………………….telefono ……………………… 

 

 

4) …………………………………………… ………… nato a  ……………………… 

 

il …………………… C.F. …………………………..e residente a ………………….. 

 

C.A.P. ……………in via …………………………….telefono ……………………… 

 

5) …………………………………………… ………… nato a  ……………………… 

 

il …………………… C.F. …………………………..e residente a ………………….. 

 

C.A.P. ……………in via …………………………….telefono ……………………… 

 

6) …………………………………………… ………… nato a  ……………………… 

 

il …………………… C.F. …………………………..e residente a ………………….. 

 

C.A.P. ……………in via …………………………….telefono ……………………… 
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in qualità di cointestatari degli immobili siti in comune di .………………………………, 

 

al catasto terreni :       foglio ………… Particelle ……………………………………………  

 

                                      foglio ………… Particelle ……………………………………………  

 

                                      foglio ………… Particelle ……………………………………………  

  

 

al catasto fabbricati :   foglio ………… Particelle……………………………………………  

 

                                       foglio ………… Particelle ……………………………………………  

 

CHIEDONO 

 

che la cartella di pagamento di cui all’oggetto venga inviata a: 

 

( nome e cognome ) …………………………………………………………………………… 

 

( indirizzo ) …………………………………………………………………………………… . 

 

( codice fiscale ) ……………………………….. 

 

Si allega per ciascuno dei contestatari documento valido in fotocopia. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti ex art. 13-14 Reg.to UE 2016/679, del 

dlgs n. 196/2003 come modificato dal dlgs n. 101/2018, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. L’informativa completa per il trattamento dei dati è 

disponibile all’indirizzo: https://www.consorziodibonificasudpontino.it/privacy/  

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

……………….., lì ………………..                                                     firme 

 

                                                                                  ……………………………………………. 

 

                                                                                  …………………………………………….. 

 

                                                                                  …………………………………………….. 

 

                                                                                   ……………………………………………. 

 

 

 ATTENZIONE! Le modifiche comunicate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto   

a partire dall’anno immediatamente successivo. Quelle presentate posteriormente decorranno 

dal secondo anno successivo alla presentazione (art. 48 D.G.R. n. 1120/85) 

https://www.consorziodibonificasudpontino.it/privacy/

