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 AVVISI/CARTELLE DA AFFITTO TERRENI
Ufficio Tributi

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………….…..........................................……………(………) il….……/…..……/……….…..
Cod. Fis. ………………......................…… Residente a …………………….……..................………………………………..
In Via ……………………………………………………………… Tel. ………….….……… mail……….………………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………….………..……………......
Relativamente all’Avviso di Pagamento e/o Cartella di Pagamento che in copia si allega
RICHIEDE
LA VOLTURA dell’intestazione degli immobili come da documentazione allegata, relativamente il
DIRITTO DI USO del Conduttore sig/ra………………………………………..…………………………………. nato/a a
…………………………………………………………………………………. il …………………………………………. residente in
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c.f…………………………………………………………

(eventualmente)

in

rappresentanza

della

società

……………………………………………………………………………….. con sede in ……………………………………………………
il quale firma la presente per accettazione.
La proprietà non verrà cancellata dalle partite catastali del Consorzio.

Da allegare obbligatoriamente:




Copia semplice di Contratto di Affitto completa di registrazione.
Copia documento di identità n° …………………………………………………….. del Proprietario.
Copia documento di identità n° …………………………………………………….. del Conduttore.

La presente richiesta avrà effetto a decorrere dall’annualità successiva rispetto alla data di
presentazione della stessa, fino alla scadenza del contratto in data ……………………………………. l’eventuale
proroga di tale durata può avvenire soltanto con una nuova richiesta scritta delle Parti.

Comunicazioni finali dell’Ente:
1. In caso di mancato pagamento dell’Avviso/Cartella entro i termini stabiliti dal Concessionario
per la riscossione dei tributi, l’Ente impositore potrà procedere alla re-iscrizione al solo
Concedente Proprietario dei terreni nei Ruoli consortili e al recupero dei residui, comprensivi
di oneri maturati, a carico dello stesso.
2. La presente richiesta (ai sensi degli art. 79 e 90 della L.R. 31/2008 aggiornati con L.R.24
dicembre 2013, n. 19 e del regolamento 368/1904 – art. 109) è accoglibile solamente per
mappali iscritti nel catasto terreni e correttamente identificati nell’allegato Contratto
conformemente alle risultanze del Catasto Pubblico, eventuali porzioni di particelle catastali
rimarranno in carico alla proprietà.
3. I terreni saranno inseriti nella nuova coobbligazione con la relativa intera contribuenza per
bonifica ed irrigazione.
✔ Dichiara, non trattandosi di primo intestatario della ditta catastale, di agire in nome e per conto
☐

degli altri soggetti comproprietari.

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 .

Luogo/Data ……………………………………………………………………….

Distinti saluti.

Per accettazione
Il Conduttore nuovo intestatario

Per autorizzazione
Il Proprietario attuale intestatario

………………….……………………

……………………………………………
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