
 
                                                                                                  AL  CONSORZIO  DI   

                                                                                                                                        BONIFICA  SUD  PONTINO 
                                                                                                                                        Viale Piemonte, 140 

 04022  FONDI  LT  
  

                                                                                                                                       
 
 

IL SOTTOSCRITTO  

NATO IL          A           PROV.  

RESIDENTE IN VIA  

COMUNE DI              Prov.                CAP  

Tel.                                   e-mail  

Documento di riconoscimento            n  

 

()  Proprietario                ()  Detentore                ()  Affittuario                ()  Conduttore 

 

DEI TERRENI SITI NEL COMUNE DI                  ASSUMENDOSI OGNI RESPONSABILITA’ 

 

       chiede  

()  DI ESSERE ammesso  all' esercizio irriguo, a partire dal ruolo ………….    

()  DI RINUNCIARE   all' esercizio irriguo 

()  DI SUBENTRARE all’esercizio irriguo a partire dal ruolo …………….. 

()  LA RIAPERTURA di contatore chiuso per morosità 

 

FOGLIO PART.LA SUP. (m²) DISTRETTO 
UNITÀ IRRIGUA 

N° VALVOLA 
COLTURA 

N° CONTATORE 
DATA 

INSTALL.NE 
LETTURA INIZIALE  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

        

    
   

  
  

    

 



DICHIARA  

- che l’uso dell’acqua sarà per:  

()  attività di tipo primario ( uso agricolo ) 

()  attività di tipo secondario ( orti familiari ecc. )  

-  di conoscere ai sensi dell’ art. 1341, 2° comma cod.civ., il Regolamento Irriguo Consortile e di approvare specificatamente 

le clausole onerose di cui agli artt. 11-12-13-14-17-19-20-21 e 22 del regolamento medesimo    

- che la propria condizione contributiva dei ruoli di bonifica è regolare;    

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA  

- delle norme contenute nel vigente Regolamento Irriguo consortile, regolante le modalità di svolgimento del servizio, alle      quali 

avrà l’ obbligo di attenersi; 

- che la condizione di morosità relativa ai contributi consortili determina la decadenza del diritto all’uso dell’acqua; 

- che  sarà ritenuto responsabile di eventuali danni alle opere irrigue di consegna o insistenti sul proprio fondo, nonché di 

manomissioni sulle opere stesse con sospensione immediata del servizio irriguo e l’addebito dei danni arrecati;   

- che il costo dell’attivazione di ciascun contatore è pari a Euro 30,00; 

- che il costo di voltura per ogni contatore è pari a Euro 20,00.  

- che la presente richiesta è valida fino a nuove eventuali disposizioni che saranno comunicate, in tempi utili, da parte di questa 

richiedente ditta o a variazioni d’ ufficio.    

         -DI ESSERE INFORMATO, 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/  
 

Fondi,  

                IL RICHIEDENTE 

 

  …. .. …………………………………….. 

   
 

 
       PER RICEVUTA 

                                                                     L' IMPIEGATO ADDETTO 
 

 

 

 

 

COPIA PER  SETTORE IRRIGAZIONE 

 

Firma per ricevuta …………………………………………………. 

       

 

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

