
Allegato “B” 

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 
MATERA 

 
DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE NON PROPRIETARIO 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________ Prov. ______     il ___/___/______, 

residente in ____________________________________________ Prov. _____ CAP ____________ 

via ________________________________________   Codice fiscale _________________________ 

in qualità di CONDUTTORE dei terreni censiti al catasto del comune di ________________________, 

al fg. ________ ,  part.lle nn. _________________________________________________________  

di proprietà del sig. ________________________________________, CF _____________________,   

dovendo sottoscrivere una domanda di prenotazione irrigua, per l’esercizio 20__ nei seguenti termini: 
 

Comune Foglio Particella Superf.  prenotata Coltura 
     
     
     

DICHIARA di pagare, contestualmente alla sottoscrizione della domanda e tramite distinti 
versamenti, le seguenti somme: 
a) su c/c postale consortile n. 10160752 l’ importo relativo alla stessa domanda e calcolato ai sensi 

della delibera 129 del 28/3/2011; 
b) su c/c postale consortile n. _______________, un importo pari a € 130,00 per ettaro 

prenotato, quale anticipo a  garanzia del contributo aggiuntivo che il Consorzio potrà richiedere 
in relazione alla medesima domanda ed in attuazione della delibera del comitato di 
Coordinamento n. 135 del 2011 (ratificata con delibera del Consiglio dei Delegati n. 3 del 
18/4/2011). 

DICHIARA,  inoltre, di essere a conoscenza: 
o che il Consorzio ha il diritto di prescrivere un deposito infruttifero a garanzia (anticipo sul 

contributo aggiuntivo),  pari al 65% della tariffa a superficie per ettaro prenotato, con facoltà di 
richiederne in ogni momento l’integrazione; 

o che la somma depositata a garanzia del pagamento di detto contributo aggiuntivo, gli verrà 
restituita  una volta determinata in modo definitivo l’entità dello stesso, purché il Consorzio sia 
stato soddisfatto in ogni suo credito, senza alcun calcolo d’interessi e contro la restituzione della 
ricevuta dell’anticipo fatto. 

DICHIARA  infine di impegnarsi a pagare l’eventuale importo a integrazione dell’anticipo di cui al 
precedente punto b), quale saldo del contributo aggiuntivo definitivamente determinato sulla 
domanda irrigua in questione,  a fronte di richiesta scritta del Consorzio e nei termini sulla stessa 
indicati. 
DICHIARA, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed 
esclusivamente nell’ambito del rapporto di bonifica, precisando di essere a conoscenza di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 196/2003. 
  

 
Data ____/____/______                                                                      FIRMA 

                 
_________________________________ 

                                                                                                           conduttore 
 
Si allegano: 
- documento di riconoscimento del Conduttore 
- ricevute di versamento dei suddetti importi 


