Al Consorzio di Bonifica
D’Ogliastra
Via Pirastu n° 23
08048 TORTOLI’
OGGETTO: DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER LA STAGIONE IRRIGUA 2018
Il sottoscritto _______________________________________Codice fiscale /
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

residente

a___________________________

Via_______________________________________

n°_____,

proprietario/conduttore (cancellare la voce che non interessa) dei terreni iscritti a ruolo nel Catasto Consortile, sito nel
comune censuario (1) di _______________________________ rivolge domanda per fruire dell’acqua ad uso irriguo
per la stagione 2018. A tal fine chiede che la domanda venga accolta sulla base della seguente tabella.
Dati catastali e identificativi
Località
Fg. Mapp. Sub.

Intera
Soccorso
stagione Primav. Autunno

N.B.
In alternativa si dichiara che:
Per la corrente stagione irrigua non si intende irrigare

Superficie da
Irrigare (ha)

Coltura (2)

Matricola
contatore

Lettura (3)
(mc)

 firma ________________________

Il Consorziato inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. 15/1968
AUTOCERTIFICA E DICHIARA
espressamente, che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e, avendo preso visione del vigente Regolamento
Irriguo consortile e delle norme ivi contenute, disponibile presso gli uffici consortili e liberamente scaricabile dal sito
web www.cbogliastra.it, sottoscrive la presente in segno di integrale e completa accettazione.
Data, _____________/2018

Il Consorziato (firma)
_______________________________________

Legge sulla riservatezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, il Consorzio garantisce che i dati personali liberamente
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comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati avverrà
per le sole finalità istituzionali dell’Ente e, in particolare per la gestione del catasto irriguo e della contribuenza
(emissione dei ruoli). In conformità con l'art. 13 della Legge 675 del 31/12/1996, l’Utente potrà accedere in qualsiasi
momento ai suoi dati ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
Il Consorziato (firma)
_______________________________

Ulteriori informazioni riguardanti i recapiti del Consorziato da utilizzare per eventuali comunicazioni

Città_________________________________________________
___________________________
Via
N°__________

(prov.

_________)

C

_________________________________________________________________________________

Recapito telefonico __________________________________________ Cell _________________________________

e-mail
_________________________________________________
_________________________________________

F

N.B. Allegare alla presente copia del documento di identità.

Note:
1 Compilare una domanda specifica per ogni comune presso il quale ricadono i terreni interessati dalla domanda di
irrigazione. Qualora lo spazio a disposizione per l’inserimento dei dati non fosse sufficiente utilizzare una ulteriore
tabella scaricando il modulo dal sito internet www.cbogliastra.it ovvero utilizzare una fotocopia della domanda.
Per eventuali informazioni recarsi presso le sedi del Consorzio o chiamare ai recapiti indicati nella lettera.
2 Indicare la coltura sulla base delle tipologie riportate nella tabella 1 di seguito riportata.
3 Indicare i consumi letti dal contatore se presente – tale lettura al momento ha solo valore statistico e sperimentale
e non comporta, per la corrente stagione irrigua, l’attribuzione dei ruoli sulla base dei volumi letti al contatore.

Note utili per la compilazione:
Nel compilare la domanda il Consorziato dovrà indicare :
le superfici che intende effettivamente irrigare, le colture (vedere tabella 1) e il sistema di irrigazione;
gli estremi catastali (Comune Censuario, Foglio. Mappale, SubAlterno e Località);
la superficie da irrigare espressa in ettari;
laddove già installato, indicare la matricola del contatore al quale il terreno risulta allacciato.
i sistemi di irrigazione :
a.
aspersione o pioggia;
b.
a goccia o tubazione gocciolante;
c.
micropioggia.
d.
Altro (indicare)

2

Definizioni:
intera stagione è l’irrigazione effettuata per l’intero anno solare;
il soccorso irriguo primaverile è da intendersi dal 1° gennaio al 15 aprile;
il soccorso autunnale è da intendersi dal 15 settembre al 31 dicembre.
La tipologia colturale dovrà essere individuata secondo le classi riportate nella tabella n° 1 appresso
indicata, riportando, nella apposita casella, la CLASSE di riferimento.
Gli Uffici dell’Ente sono a completa disposizione dei Consorziati per ogni eventuale necessità.

Tabella 1: categorie colturali
FORAGGERE
MAIS

A

SORGO

B

ALTRI SEMINATIVI

C

ERBA MEDICA

D

ALTRI ERBAI DA SFALCIO

E

ERBAI DA PASCOLAMENTO

F

ORTIVE IN CAMPO APERTO
CARCIOFO

G

POMODORO DA INDUSTRIA

H

MELONE - ANGURIA

I

BARBABIETOLA

L

FRAGOLA

M

PATATA

N

ALTRI ORTAGGI

O

COLTURE ARBOREE - COLTURE PROTETTE
ORTAGGI IN SERRA

P

AGRUMETO

Q

OLIVETO

R

VIGNETO

S

ALTRE ARBOREE

T

COLTURE FLORO VIVAISTICHE

U

ALTRO
ALTRO (indicare)

V
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