
COPIA PER IL CONSORZIO 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ATTINGIMENTO DI ACQUA, A SCOPO IRRIGUO, PER L’ESERCIZIO 20……… 

Il/la sottoscritto/a …………….………...…….....…................…………….……..… C.F. …….…………...……….………….….… 

nat... a ……....……….………….….…… (….…)  il…….………..…..... e residente a …………….………..……………………… 

via …………………………………..….……. n°…… tel. ………….…….….….  e-mail ………………………………….………… 

nella sua qualità di …….…………………..………….. del podere sito in Comune di ………………..…………….……….……..  

via …………..…..…….……….….….……… di proprietà della Ditta ….…………………….……………………………………….  

CHIEDE 

di attingere, dallo scolo consorziale ………………………………………… a mezzo …………….……...………………………… 

l'acqua necessaria per irrigare i terreni siti in Comune di…………………………………………………………………….……….  

via …….………………………………………. n°………….… durante il periodo ………………………………....…….………..….  

allo scopo di procedere alla          irrigazione e/o alla         irrorazione delle seguenti colture: 

1) …………..………………….….….....…….. per Ha. …………………..…. a €………….……..…/Ha = € ……….......…… 

2) …………..…………………….…..…....….. per Ha. …………………..…. a €………….……..…/Ha = € ……..….....…… 

3) …………..…………………….…..…....….. per n. viaggi……………..…. a €………….……..…….. = € ……..….....…… 

 

La Ditta sottoscritta, pena la decadenza dell’autorizzazione che verrà rilasciata, si impegna ad osservare quanto disposto dalle sotto indicate norme e prescrizioni ed a 
corrispondere il relativo contributo irriguo nei modi e nelle forme insindacabilmente stabilite dal Consorzio. 

1. L'attingimento di acqua avverrà in relazione alla disponibilità dello scolo e sarà regolato, secondo le necessità contingenti, a insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione concedente. Il mancato adempimento alle prescrizioni emanate dal Consorzio darà luogo all’immediata sospensione della presente 
autorizzazione e sarà perseguito a norma di legge. 

2. Il Consorzio non assume, alcuna responsabilità circa la qualità delle acque oggetto di attingimento e l’effettiva disponibilità delle medesime. 

3. La presente autorizzazione viene rilasciata per irrigare esclusivamente le colture sopraindicate con qualsiasi sistema irriguo, ad esclusione dello scorrimento, della 
sommersione e dell’infiltrazione laterale. In caso di necessità di irrigare altri ettari e/o viaggi la richiesta deve essere integrata. 

4. Nel caso in cui si rendesse necessario disporre turni d’irrigazione, questi saranno formulati in base alle richieste specificate nella presente domanda: non sarà 
tollerata l’irrigazione di colture non preventivamente denunciate. 

5. La misurazione delle colture EFFETTIVAMENTE irrigate sarà effettuata in contraddittorio fra il personale tecnico di questo Consorzio e un rappresentante della Ditta 
concessionaria. Per le colture e le superfici che non risultassero indicate nella presente domanda sarà conteggiata una superficie virtuale pari a 1,5 della superficie 
reale. 

6. Eventuali apprestamenti per elevare il pelo libero o comunque per frapporre ostacoli al regolare corso dell'acqua nel cavo consorziale dovranno essere formalmente 
autorizzati da quest’Amministrazione (Art. 134 R.D. 8 maggio 1904 n. 368). 

7.  Il Consorzio di Bonifica, Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 che il trattamento dei dati personali raccolti nel presente modulo 
è necessario al rilascio e gestione dell’autorizzazione in oggetto e lecito ai sensi della base giuridica individuata nell’art. 6, par. 1, lett. e), Reg., in quanto effettuato 
nell’esercizio dei pubblici poteri conferiti al Consorzio dalla normativa vigente, in particolare R.D. n. 215 del 13.2.1933, L.R. Emilia Romagna 2.8.1984 n. 42, in 
aggiunta alla D.G.R. n. 742/2017 Regione Emilia Romagna “Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico” e s.m.i..  I dati personali saranno conservati 
per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l'Ente risulta soggetto ad 
obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento o per difendere o esercitare un diritto nelle sedi competenti e comunque per un periodo non 
superiore a 10 anni dalla cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione. Ogni ulteriore informazione sul trattamento è specificata nell’Informativa estesa 
“Consorziato/Contribuente” disponibile anche nel sito web del Titolare, Sezione Privacy GDPR – www.romagnaoccidentale.it/it/consorzio/privacy-gdpr . Ivi sono 
disponibili i dati del Titolare, del DPO designato e le informazioni in merito all’esercizio dei diritti degli interessati, nei limiti e alle condizioni del Reg. (UE)”. 

Lugo, li…………….………... 

                          LA DITTA RICHIEDENTE                IL TECNICO AUTORIZZANTE 

 

 …………………………………………….……….. ……………………………………………………….… 

 

- In allegato: Tabella con targa vettori da autorizzare 

 

 

Timbro 


