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 ripartizione in 2 consegne dell’orario irriguo (Doppio Turno)
Il / La Sottoscritto/a – Ditta_________________________________________________ nato il ___________________
In Comune di___________________________________ Cod. Fiscale / P. IVA __________________________________
residente in via/piazza ___________________________________________________n. _________________________
Cap ________________ Comune di ___________________________________________________________________
Telefono ________________________________ mail

_____________________________@___________________

Chiede per la stagione irrigua _________la ripartizione in n. 2 consegne della fornitura irrigua (DOPPIO TURNO)
Zona irrigua ex Adige Garda

Zona irrigua ex Conagro

del Servizio Irriguo consortile fornito sui terreni in Comune di________________________________________
Foglio _____________________ Mappale/i______________________________________________________
Progressiva ____________ Bocchetto ____________ Dotaz. attuale lt./ore______________________________
Prima consegna al progr. _______________ Tempo ____________ lt. _______________ bocc.________________
Seconda consegna al prog. ______________ Tempo ____________ lt. _______________ bocc._______________
Per avere un intervallo tra i due turni di circa _______________________________________________________
__________________, li___/___/_______

Firma del richiedente
________________________________

Firme dei
Co-Intestati ______________________________________________________________________________________
Nota Bene: In caso di comproprietà è necessaria la firma di tutti i comproprietari allegando documento di identità
IMPORTANTE: La concessione del DDTT è subordinata al consenso dell’utenti immediatamente successivo al nuovo
turno irriguo mediante firma della presente richiesta con allegata fotocopia carta identità.
Ditta Successiva al nuovo turno:____________________________________ Partita ____________________________
Firma per consenso allo spostamento __________________________________________(Allegare copia doc. Identità)
il nuovo utente antecedente al suo orario sarà __________________________________________________________
N.B. : Il Doppio Turno, rimarrà attivo fino alla richiesta scritta di rinuncia da parte della Ditta proprietaria ed il termine
entro in quale tale richiesta dovrà pervenire agli uffici consortili è il 31 Dicembre di ogni anno. - Si ricorda che il
Doppio Turno comporta il pagamento di un canone annuo di Euro 75,00, incassato mediante avviso di pagamento.
______________________________________________________________________________________________________________________

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 ___________________________________________________

