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DOMANDA DI UTENZA IRRIGUA 

ANNO ________

  Il sottoscritto  

 Utente  Codice
fiscale

 

 Indirizzo 
Pec /
email

 
Tel.

 Proprietario
    (se diverso dall'utente)

Codice
fiscale

 

 Indirizzo
Pec /
email Tel.

Chiede di poter usufruire del servizio di irrigazione per i sotto indicati terreni e dichiara di praticare le seguenti colture:

TIPO DI COLTURA ETTARI DA
IRRIGARE

DATA
FG. PART COMUNE LOTTO

IRRIGUO

IMPIANTO CODICE
IDRANTE

INIZIO FINE Sollev. Caduta

TIPOLOGIE   COLTURALI   DI   RIFERIMENTO  

Pomodoro da industria, Barbabietole da zucchero (semina primaverile-semina autunnale), Uva da vino, Uva da

tavola, Olivo, Frutteti, Orticole, Orticole intercalari, Mais.
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TIPO DI COLTURA ETTARI DA
IRRIGARE

DATA
FG. PART COMUNE LOTTO

IRRIGUO

IMPIANTO CODICE
IDRANTE

INIZIO FINE Sollev. Caduta

FASCICOLO AZIENDALE AGEA

L'Utente dichiara di essere titolare di “fascicolo aziendale AGEA“..................................................... anno ….………….
di cui allega copia

CONTRATTO DI AFFITTO

Il  sottoscritto  ________________________  in  qualità  di  _____________________  del  terreno  innanzi  indicato,
oggetto di contratto di affitto, dichiara di essere a conoscenza della domanda di utenza presentata dall'affittuario e di
accettare tutte le condizioni stabilite nel regolamento Irriguo consortile. 
Allega copia del contratto di affitto / riporta gli estremi di registrazione 

Con la firma della presente domanda, i sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, esonerando il Consorzio di Bonifica
Trigno e Biferno da ogni responsabilità. Dichiarano altresì espressamente, ai sensi e per effetto dell’art. 1341 del
Codice Civile,  di  aver  preso visione di  tutte  le condizioni  e le norme riportate nel  regolamento irriguo consortile
approvato con delibera del Consiglio dei delegati n.2 del 30/10/2015, pubblicato sul sito del Consorzio e di accettarlo
integralmente.  
Dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Termoli,  _________________ L'Utente

_______________________________

L’operatore del Consorzio Il Proprietario ( se diverso dall'Utente)

_______________________________ ________________________________


