SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
STRADA DELLA GENOVESA, 31/E
37135
VERONA
consorzio@bonificaveronese.it
Oggetto: Richiesta di trasferimento nell’uso della fornitura Irrigua (TRASPORTO)

Zona ex Adige Garda

Zona ex Conagro

Il Sig./ La Ditta________________________________________________________________________
nato il _____/_____/___________ a_______________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA______________________________________________________________
residente in via/piazza ________________________________________________n. _______________
Cap ________________ Comune di ______________________________________________________
Telefono _____________________________ mail _______________________@__________________
Utente consortile con Codice Ditta n. _______________ in Comune di____________________________
Chiede il Trasferimento parziale/totale nell’uso di acqua irrigua (TRASPORTO)
per la stagione irrigua _______________ del Servizio Irriguo consortile fornito sui terreni distinti in Catasto
del Comune di____________________________________________Foglio_________________________
mappali n. ____________________________________________________________________________
(In caso di comproprietà indicare i nominativi dei Cointestati) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Dotazione da Trasferire lt./ore ____________Rimangono alla progr.va di origine lt./ore________________
Canale Attuale ____________________ Progressiva________________ Bocchetto. _________________
Nuovo Canale ______________________Progressiva _______________ Bocchetto. _____________
Per il seguente motivo ___________________________________________________________________
Nota Bene : I dati del Canale e della Progressiva sono riportati sul cartellino dell’orario irriguo
E’ necessario allegare copia di documento di riconoscimento valido del/i richiedente/i

Il Richiedente
_______________________

Proprietari cointestati
___________________________

IMPORTANTE
Per la concessione del Trasporto,

è NECESSARIO il consenso degli utenti immediatamente

successivi al vecchio ed al nuovo turno irriguo mediante firma della presente richiesta con allegata
fotocopia carta identità.
Pertanto è necessario richiedere al Consorzio il nominativo e le progressive irrigue di tali Utenti.
1) Progressiva attuale
Nominativo Utente Successivo: ____________________________________ Prog.________________
Doc.Identità n. ___________________________________________ Firma______________________
2) Progressiva dopo trasporto
Nominativo Utente Successivo: ____________________________________ Prog.________________
Doc.Identità n. ___________________________________________ Firma______________________

Dopo il trasporto l’utenza consortile prima del Signor._________________________________________
diventerà :___________________________________________________________________________

N.B. : Il Trasporto, rimarrà attivo fino alla richiesta scritta di rinuncia da parte della Ditta proprietaria od a
seguito di cancellazione da parte del Consorzio.
Il Trasporto comporta il pagamento di una somma una tantum a titolo di rimborso spese, stabilita
annualmente dall’Amministrazione consortile ed incassata mediante avviso di pagamento.
Non è consentito il trasferimento nell’uso di acqua di irrigazione da un terreno che abbia cambiato
destinazione urbanistica e, quindi, non più agricolo ad un terreno agricolo.

Il Richiedente prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 essendo a conoscenza che:
• Il trattamento dei dati personali conferiti con la presente richiesta è finalizzato alla gestione del procedimento
amministrativo per poter dar corso alla stessa.
• Il trattamento comporta operazioni relative ai dati personali e viene effettuato con strumenti elettronici e con
documenti su supporto cartaceo.
• Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Veronese con sede in Strada della Genovesa, 31/e –37135
Verona.
• Il Responsabile del Trattamento è il geom. Maurizio Benetti.
• L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 ( accesso ai propri dati, aggiornamento e/o
cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge), nei limiti ed alle condizioni previste dagli
articoli 8,9 e 10 del D.lgs. n. 196/2003.
Luogo e data:_______________________________________ Firma _______________________________________

