SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
STRADA DELLA GENOVESA, 31/E
37135 VERONA
Oggetto: P081 – Progetto esecutivo per la conversione irrigua dell’impianto a scorrimento con
sollevamento meccanico di Palazzolo nei comuni di Sona e Bussolengo.
Richiesta di Esclusione/Inclusione irrigua.
Il / La Sottoscritto/a – Ditta_____________________________________________________________
nato il

/

_/

_ a_

_

Codice Fiscale / Partita IVA____________________________________________________________
residente in via/piazza

n.

_

Cap ________________ Comune di ____________________________________________________
Telefono

mail

@_

_

Con la presente chiede
L’ESCLUSIONE DAL SERVIZIO IRRIGUO CONSORTILE
L’INCLUSIONE NEL SERVIZIO IRRIGUO CONSORTILE
Sul terreno distinto in Comune di:

Foglio_

per un periodo di minuti/ore

Mapp.

forniti dal Canale

Progressiva

Bocchetto

Motivazione (in caso di Esclusione)
Firma del richiedente
_, li_

/_

/_

_

Firme dei Co-Intestati

Nota Bene:
L’esclusione viene concessa solo in presenza di terreno edificato, di licenza edificatoria o di un di piano di
lottizzazione e licenza a costruire assieme al documento di inizio lavori rilasciati dal Comune di competenza .

Si precisa che, in assenza di copia dei documenti sopra indicati, non verrà dato seguito alla richiesta.
In caso di comproprietà è necessaria la firma di tutti i comproprietari .
E’ necessario allegare copia di documento di riconoscimento valido del richiedente, e dei cointestatari.
La richiesta dovrà pervenire entro il 31 Dicembre - Oltre tale termine non si garantirà l’evasione della pratica.
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

