Al Consorzio 2 Alto Valdarno
Via Ernesto Rossi, 2/L
52100 Arezzo
Oggetto: CANALE BATTAGLI
Richiesta di fornitura di acqua ad uso irriguo. Campagna 2019.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a __________________________ il ___/___/_____ C.F. _______________________________
residente in ______________________________________________________________ n. ______
CAP ___________ Comune ____________________________________________ Provincia _____
telefono___________________, telefono cellulare (per comunicazioni urgenti) _______________________
e-mail/PEC__________ ______________________________________
□ in proprio per uso irriguo domestico/familiare
Oppure in qualità di:
□ titolare □ legale rappresentante

per uso irriguo non domestico/non familiare

dell’Azienda______________________________________________________________________,
P.IVA n.____________________________
con sede in _______________________________________________________________ n. ______
CAP ___________ Comune ____________________________________________ Provincia _____
PEC (obbligatoria per Aziende) ____________________________________________________________,
AUTORIZZA il Consorzio ad inviare ogni comunicazione riguardante la fornitura e l’inoltro della
fattura tramite:
□ PEC ___________________________________□ e-mail ________________________________
oppure, in alternativa, per posta al seguente indirizzo:
Via ___________________________ n. __CAP _________ Località / Comune _________________
CHIEDE la fornitura di acqua nell’ambito della campagna irrigua anno 2019
DICHIARA, consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dal DPR 445/2000
per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti ai sensi, che l’acqua sarà utilizzata per i
seguenti terreni:
______________________________________________________________________________________
Via Ernesto Rossi, 2/L - 52100 AREZZO Tel: 0575-19002 Fax: 0575-1900299 Codice Fiscale: 02177170517
Web: http://www.cbaltovaldarno.it email: consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it PEC: cbaltovaldarno@pec.it

N.B. Compilare 1 rigo per ogni particella catastale
Comune

Sez.

Foglio

Part.

Titolo

Superficie
irrigata

(proprietario,affittuario,

)

Coltura
praticata

Sistema di
irrigazione

Ettari (Ha)

1. Con la presente il sottoscritto si impegna a rispettare le direttive impartite dal Consorzio 2 Alto Valdarno
sull’uso dell’acqua e nei limiti delle superfici sopra indicate;
2. Il sottoscritto si dichiara consapevole che l’irrigazione è consentita esclusivamente nei terreni e per le colture
indicati dall’utente nella domanda presentata al Consorzio;
3. In relazione alla disponibilità della risorsa nel caso in cui se ne riscontri la necessità, anche a campagna irrigua
avviata, il sottoscritto si impegna a rispettare i turni irrigui che verranno stabiliti e comunicati dal Consorzio;
4. Il sottoscritto solleva il Consorzio da responsabilità relative ai tratti di impianto installati dagli utenti a valle dei
punti di consegna; restano pertanto a carico di ciascun utente gli oneri per la realizzazione delle opere necessarie a
raggiungere il punto di consegna per la derivazione ed ogni eventuale autorizzazione o nulla osta da parte di altri
enti o dai proprietari confinanti;
5. Il sottoscritto solleva il Consorzio da responsabilità per eventuali danni imputabili alla carenza di acqua e alle
qualità chimiche, fisiche, biologiche dell’acqua, oltre a temperatura, torbidità, salinità, solidi sospesi e in
soluzione che provochino danni a colture e attrezzature;
6. Il sottoscritto solleva il Consorzio da ogni responsabilità per l’eventuale interruzione del servizio e per gli
eventuali danni causati alle colture qualora durante l’esercizio irriguo siano necessari interventi sulla rete ovvero
per mancato rilascio dell’acqua da parte dell’Ente Concessionario;
7. Il sottoscritto si dichiara edotto che verranno effettuati sopralluoghi in campo e verifiche informatico-territoriali
sui dati dichiarati.

8. Il sottoscritto si dichiara edotto che l'importo derivante dalla fornitura accordata dovrà essere corrisposto al
Consorzio secondo l'ammontare che verrà comunicato agli utenti, al termine della stagione irrigua e sarà costituito
da un rimborso fisso oltre IVA di legge, strutturato come riportato nella nota informativa pubblicata sul sito del
Consorzio e sul sito del Comune di Montevarchi.
Clausola di accettazione espressa
Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettare espressamente quanto contenuto dal punto 1 al punto 8 sopra specificati.

Arezzo, ____________

Firma___________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 che i dati personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Arezzo, ____________

Firma___________________________________

N.B. DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’

