SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
STRADA DELLA GENOVESA, 31/E
37135
VERONA
Mail: consorzio@bonificaveronese.it
Pec: consorzio@pec.bonificaveronese.it

Oggetto: Richiesta di Sospensione e/o Riattivazione del Servizio Irriguo
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
LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IRRIGUO
LA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IRRIGUO
per un periodo di minuti/ore ______________________________________________________________________
assegnato sui terreni serviti dal Canale ______________________________________________________________
Progressiva ________________________________ Bocchetto __________________________________________
Note __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Firma del richiedente
__________________, li___/___/_______

________________________________

Firme dei Co-Intestati:
_______________________________________________________________________________________________
Nota Bene:
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 i cointestatari.
La richiesta dovrà pervenire entro il 31 Dicembre - Oltre tale termine non si garantirà l’evasione della pratica.
La sospensione del Servizio irriguo rimarrà attiva fino alla richiesta scritta da parte della Ditta proprietaria.
Si ricorda che la sospensione comporta comunque il pagamento del canone irriguo annuo.

___________________________________________________________________________________________________________________

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 dott. Lorenzo De Togni.
• 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 ________________________________________________

