
Al Consorzio di bonifica Garda Chiese
Ufficio Catasto 

C.so Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova 
e-mail: i  n      f  o      @  g  a      rd  a      ch  i  e      s  e      .it  

pec: cb  .ga  rda  chie  se-  boni  fic  a  @pe  c.re  gio  ne  .lomba  rdia  .it

RICHIESTA DI SERVIZIO CONSORTILE A DOMANDA

Il sottoscritto ________________________________________________ c.f. ____________________________________ 

residente in _________________________________  via  ____________________________________________________

mail _______________________________ in qualità di proprietario / affittuale del fondo  __________________________      in

Comune di _____________________________________ .

Chiede

l’autorizzazione per il servizio di 

□ sollevamento Fg. ______________  mapp   _____________________________   Ha __________

□ risaia Fg. ______________  mapp   _____________________________   Ha __________

□ dispensatore Fg. ______________  mapp   _____________________________   Ha __________

□ irrigazione invernale Fg. ______________  mapp   _____________________________   Ha __________

□ irrigazione invernale 

          non manovrata Fg. ______________  mapp   _____________________________   Ha __________

□ anticipazione o 

    posticipazione 

          servizio pluvirriguo           Fg. ______________  mapp   _____________________________   Ha __________

□  servizi idraulici 

    a Comuni, Enti Pubblici

           e privati per motivi 

          igienico sanitari                  Località _____________________________  sostegno _________________________

 effettuato con acqua derivata dal _______________________________________ .

□ Dichiara,  non  trattandosi  di  primo  intestatario  della  ditta  catastale,  di  agire  in  nome  e  per  conto  degli  altri  soggetti
comproprietari.

□   Chiede altresì che il relativo tributo venga iscritto nei ruoli consortili ai sensi della deliberazione n° 411 del 15/12/2008 del
Consiglio di Amministrazione, autorizzandone la riscossione in via continuativa salvo disdetta.

Il sottoscritto 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 .

___________________________ lì __________________

In Fede

________________________________________

http://www.gardachiese.it/consorzio/privacy-policy
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