Spett.le
Consorzio di Bonifica Veronese
Strada della Genovesa, 31/e
37135 Verona
Tel. 045.8569.516 - Fax 045.8569.555
Mail: consorzio@bonificaveronese.it

Data: _____________

Oggetto: Richiesta turni straordinari Ottobre.
Bacino: AGROVERONESE

Con la presente, il/la sottoscritto/a(Utente)

________________________________

iscritto/a negli archivi consortili

Cod. Fiscale __________________________ con il Codice Ditta n.(Esattoria) ____________________________________
chiede la FORNITURA DI ACQUA STRAORDINARIA (fatta salva la disponibilità idrica del Fiume Adige - art.1 Regolamento irriguo)
per il periodo dal 01 Ottobre al 15 Ottobre nelle seguenti modalità:

□

per il 1° Turno ____ h./_____min.

□

per il 2° Turno ______ h. /_____min.

(nel caso si intenda utilizzarla per entrambi i turni, barrare entrambi le caselle indicando i tempi per ciascuno)
assegnata sui terreni in Comune di _________________ serviti dal Canale ________________ Progressiva __________
Tel.fisso - Cell. _____________________________________ Mail: _______________________________________________
Tipologia Coltivazione: Kiwi - Acquaiolo di zona: ________________________
N.B.: verificare con esattezza il canale e la progressiva.
Note: ________________________________________________________________________________________________

Il richiedente
_____________________
Carta identità n.

____________________

P.S.: Ai fini dell’accettazione dell’istanza, è necessaria la compilazione di tutti i campi richiesti, utilizzando i dati presenti nel cartellino
degli orari irrigui.
Si informa che la concessione di utilizzo dell’irrigazione ad Ottobre, sarà rilasciata esclusivamente alle Ditte in regola con i
pagamenti.
Per poter organizzare al meglio la turnazione straordinaria, la richiesta dovrà pervenire (tramite fax, mail, posta ordinaria,
acquaiolo di zona) entro e non oltre il 13 Settembre, oltre tale termine, non si avrà assolutamente diritto all’acqua straordinaria.
Sarà possibile, successivamente, disdire/modificare la richiesta, contattando l’acquaiolo di zona 48 ore prima del turno assegnato.
Si precisa che il Consorzio si riserva di quantificare successivamente l’importo aggiuntivo per i turni straordinari di Ottobre, e
provvederà a recuperare l’importo mediante iscrizione su ruoli di contribuenza.
Riservato ufficio
Verifica pagamenti  in regola  arretrati
Corrispondenza anagrafica Si  - No 

Autorizzato Si  - No 

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 amm.vo 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 ________________________________________________
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