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

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PER NUOVA INCLUSIONE
AL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

Il

sottoscritto

_____________________________________________

residente

in

Comune

di

_____________________________ via ________________________________ n. ________ nato il
____________________ a __________________________________________ (eventualmente) legale
rappresentante della società ____________________________________________ con sede in
______________________________________________
della

superficie

totale

di

Ha

proprietario dell’appezzamento di terreno

_______________________

_______________________________________

al

Fg.

;

censito

nel

________________

Comune
Mappale/i

di
n.

__________________________ in relazione alla domanda di inclusione nel perimetro irriguo, tramite
allacciamento alla rete Consorziale, presentata in data ________________
DICHIARA

1. Di autorizzare il Consorzio di Bonifica Garda Chiese, nel caso di accoglimento della stessa,
all’iscrizione a ruolo della somma di Euro___________________ quale “quota di allacciamento”
all’impianto irriguo Consorziale per il terreno oggetto della succitata domanda, calcolato fino a tutto il
___________.
2. Di assumersi a proprio carico le spese di allacciamento alla rete Consorziale.
3. Di eseguire le opere sotto il diretto controllo dell’Ufficio Tecnico Consorziale.
4. Di sottostare a tutte le condizioni e prescrizioni che il Consorzio riterrà opportuno impartire per
l’esecuzione dell’opera.
5. Di esonerare il Consorzio da qualsiasi responsabilità derivante da eventuale insufficiente pressione
in quanto detto terreno era stato escluso dall’impianto irriguo Consorziale già in fase di
progettazione.
6. Di accettare, se necessario e per motivi tecnici dell’impianto, l’esclusione dall’irrigazione per un
periodo che il Consorzio riterrà opportuno, senza pretendere alcun risarcimento.
7. Di autorizzare l’emissione dei ruoli di contribuenza annuali relativi all’esercizio irriguo, in base al
vigente piano di riparto deliberato annualmente dal Consorzio.
8. Di impegnarsi all’osservanza scrupolosa dei regolamenti consortili.

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 .

Allega copia documento di identità n° _________________________________ . (Dato obbligatorio)

_____________________ , lì ___________________

In fede
__________________________
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