
Al Consorzio di bonifica Garda Chiese 
Ufficio Catasto  

C.so Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova  
e-mail: avvisi@gardachiese.it 

pec: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 
 
 

 

 

RICHIESTA VARIAZIONE ORDINE INTESTATI E RECAPITO  

AVVISI/CARTELLE TRIBUTI CONSORTILI. 

 

 

 

ATTUALE PRIMO INTESTATARIO/A : 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato a ______________________________    il 

_______________ residente in ____________________________________________________________ c.f. 

__________________________ mail _________________________________ telefono n. _________________ 

(eventualmente) in rappresentanza della società _______________________________________ con sede in 

_____________________  attuale primo intestato/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/00 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità civile e penale,  

 

 

CHIEDE 

 

 

Relativamente le seguenti partite (dato obbligatorio): 

 

partita n. _______________________________  comune di _______________________ 

partita n. _______________________________  comune di _______________________ 

partita n. _______________________________  comune di _______________________ 

partita n. _______________________________  comune di _______________________ 

partita n. _______________________________  comune di _______________________ 

partita n. _______________________________  comune di _______________________ 

partita n. _______________________________  comune di _______________________ 

 

di iscrivere dalla prossima emissione del ruolo consorziale, come primo intestatario/a, il cointestato/a: 
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NUOVO INTESTATARIO/A : 

 

______________________________________________ nato/a a  ___________________________________ il 

________________ residente in __________________________________________________________ c.f. 

__________________________ mail _______________________________  telefono n. ___________________ 

(eventualmente) in rappresentanza della società __________________________________________ con sede in 

_________________________________   

il quale firma la presente per accettazione. 

 

 □   (*) Trasmissione degli Avvisi di Pagamento: 

   □ al seguente indirizzo mail: ___________________________________________ 

   □ al seguente indirizzo PEC: ___________________________________________ 

Per la trasmissione degli annuali Avvisi di Pagamento a mezzo posta elettronica in luogo dell’invio cartaceo. 

    

 □   (*) Allega alla presente richiesta: 

□ copia documento di riconoscimento n° ______________________ del richiedente 

□ copia documento di riconoscimento n° ______________________ del nuovo intestato 

 

 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, 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 . 

 

 

Distinti saluti. 

 

 
 Per autorizzazione 

l’attuale intestatario 
 
 

_____________________________ 

Per accettazione 
Il nuovo intestatario 

 
 
___________________________  
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