
 

 

 

 

 

 

ACCOLLO DI GESTIONE - CONTRIBUTI PER GESTIONE IRRIGUA 
 

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

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

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

nella sua qualità di …….……….…..…………...….…….. dei terreni posti in Comune di ……..………..……...…….…….……. 

via …………..…..…….………….……… censiti al foglio n° ……… mappali ……………………..………………………..……… 

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

della superficie di Ha ………...……………..……..di proprietà ………………..………………………….………………………… 

CHIEDE 

che gli venga addebitato il costo di gestione dell’impianto irriguo …………………………………………………………………. 

Distretto ……………………………………………….., per le soluzioni (indicare la soluzione prescelta): 

□ Quota fissa del contributo di gestione dell’impianto: €/Ha ……..…x Ha ………. e quota variabile proporzionale al volume utilizzato; 

□ Solo Quota fissa del contributo di gestione dell’impianto: €/Ha ……………….…….x Ha ………………………….; 

□ Solo quota variabile proporzionale al volume utilizzato; 

 
per l’idrante/i denominato/i: …………………………..………………….…………………………………………………………….., 

in base ai costi di gestione annuale che l’Amministrazione consorziale individuerà con delibera del Comitato 
Amministrativo. 

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)”. 

 

…………………………, li……………………..... 

 

                 LA DITTA RICHIEDENTE    .                   LA DITTA INTESTATARIA DELL’IDRANTE 

 

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

 
In allegato: 

- Documento di identità della Ditta Richiedente 
- Documento di identità della Ditta Intestataria dell’Idrante 

 

Timbro 


