Allegato “A”

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 l’importo dovuto contestualmente alla sottoscrizione della domanda, tramite
versamento su c/c postale consortile;

DICHIARA inoltre, in riferimento alla delibera del Comitato di Coordinamento n° 135 del 4/4/2011

(ratificata con delibera del Consiglio dei Delegati n. 3/2011), di farsi carico di eventuali contributi
aggiuntivi relativi alla predetta domanda e iscritti a ruolo alla ditta proprietaria, impegnandosi a
rimborsare quest’ultima prima della scadenza della relativa cartella di pagamento.
Data ____/____/______

FIRMA
_________________________________
conduttore

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________ il ___/___/___,
codice fiscale ___________________________, in qualità di proprietario dei terreni di cui sopra,
DICHIARA di essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento Irriguo,
approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 2/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza dell’ iscrizione a ruolo, a carico del sottoscritto,
che il Consorzio richiederà in relazione alla medesima
dell’eventuale contributo aggiuntivo
prenotazione, 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), dando atto che il conduttore si è
impegnato, con la dichiarazione di cui sopra, a farsi carico di tali maggiori somme.

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
_________________________________
Proprietario

Si allegano documenti di riconoscimento del Proprietario e del Conduttore.

