Al Consorzio di bonifica Garda Chiese
Ufficio Catasto
C.so Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova
e-mail: info@gardachiese.it
pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it

RICHIESTA DI ESONERO TEMPORANEO DALL’IRRIGAZIONE
PER MANCATO UTILIZZO SERVIZIO IRRIGUO
BACINO IRRIGUO DI POZZOLENGO
*****
La sottoscritta ditta _______________________________________________________ proprietaria
Residente o con sede a ______________________________ via _____________________________
Tel. ___________________Titolare dell’avviso di pagamento n°_______________________________
CHIEDE
Ai sensi del Regolamento Esoneri approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.58
del 01/10/2009; modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.58 del 26/10/2010 per:
□ esonero annuale 2022 (durata di una stagione irrigua – non revocabile)
□ esonero per il periodo 2022/2026 (durata di cinque stagioni irrigue – revocabile dalla stagione 2023)

l’esonero temporaneo dall’irrigazione con rinuncia al servizio irriguo per i propri terreni elencati di seguito:
COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE (IN ETTARI)

COLTURA

SETTORE

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE (IN ETTARI)

COLTURA

SETTORE

□ Dichiara che i terreni sopracitati sono confinanti tra di loro e non presentano divisioni in conformità
all’art. 3 del “Regolamento Esonero Terreni dall’Irrigazione Distretto Colli Morenici del Garda”.

□ Dichiara che i terreni sopracitati sono condotti direttamente e non sono concessi in affitto o
comunque in conduzione.

□ Dichiara che i terreni sopracitati sono concessi in affitto o in conduzione alla Ditta:
____________________________________ che approva e sottoscrive la presente domanda.

□ Dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del nuovo Regolamento e allega
relativa documentazione di cui al punto 2 lett. d) (autorizzazione infissione pozzo).

□ Dichiara, non trattandosi di primo intestatario della ditta catastale, di agire in nome e per conto degli
altri soggetti comproprietari.
Il sottoscritto autorizza il Consorzio ad accedere alle condotte irrigue poste sui terreni interessati
all’esonero per i lavori di riparazione o di manutenzione e di controllo impianti e dichiara di essere
informato, ai sensi e per gli effetti ex art. 13-14 Reg.to UE 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. Una completa informativa per il trattamento dei dati
è disponibile all’indirizzo http://www.gardachiese.it/consorzio/privacy-policy .
In attesa di accoglimento, porge distinti saluti.
Luogo e data ____________________________________

L’AFFITTUARIO

IL PROPRIETARIO

_________________________

___________________________
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ISTRUZIONI COMPILAZIONE RICHISTA DI ESONERO TEMPORANEO
DALL’IRRIGAZIONE
BACINO EX POZZOLENGO

1. Inserire i dati inerenti la ditta o la persona a cui è intestato l’avviso di pagamento consortile;
2. Porre un segno (anche semplicemente una “X”) a fianco della durata dell’esonero desiderato
(annuale o quinquennale);
3. Riportare obbligatoriamente il Comune, Foglio, Particella, e numero del settore in cui sono
dislocati i mappali.
Nell’immagine sottostante viene riportato un esempio pratico dove trovare i dati richiesti,
posti a pagina 3 dell’avviso di pagamento:

Numero partita

Settore
irriguo

4. Apporre marcatura se i terreni sono gestiti direttamente o dati in affitto, se in possesso dei
requisiti del regolamento, e se non trattasi del primo intestato.
5. Apporre luogo e data di firma;
6. Siglare il documento con la firma dell’intestatario della richiesta e, se richiesto,
dell’affittuario.

