M.I 52.05 (Rev. 0.1)

CONSORZIO DI BONIFICA

CELLINA - MEDUNA
Via Giacomo Matteotti,12
33170 Pordenone (PN)

S.O. CATASTO
Tel: 0434 237311 opz. 2 – fax: 0434 237301
E-mail: info@cbcm.it
catasto@cbcm.it

RICHIESTA DI VARIAZIONE DI UTILIZZO E RIDUZIONE TRIBUTO IRRIGUO
Il/la Sottoscritto/a
Nato a

il

Residente a
In Via
Cod. Fisc. / P. IVA
Telefono

Tel.

Cell.

E-mail
Legale Rappresentante
della Società

CF

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
di essere proprietario del/dei seguente/i immobile/i aventi i sotto riportati dati catastali e che tali immobili
sono destinati alla coltura a fianco degli stessi indicata:
Comune

Foglio

Mappale/i

Superficie ha

Coltura precedente

Coltura attuale
 PRATO

1

 BOSCO
 PRATO
2

 BOSCO
 PRATO
3

 BOSCO

Pertanto,

CHIEDE
in applicazione della Delibera del Consiglio n. ............ del ........................... la sopra indicata
VARIAZIONE di UTILIZZO e:
 la riduzione del 30% dell'importo del tributo irriguo (prato)
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 la riduzione del 50% dell'importo del tributo irriguo (bosco)
 l’esenzione del riparto delle spese dell’energia elettrica
 altro …......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

IL RICHIEDENTE CON LA FIRMA DELLA PRESENTE RICHIESTA DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
1) La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata entro il 30 aprile affinché possa essere
applicata la riduzione prevista per il corrente anno.
2) A seguito della variazione di utilizzo viene richiesto un importo pari a € 50,00 - per spese relative
all’istruttoria della pratica, sopralluoghi e aggiornamento banca dati utente - che verrà recuperato mediante
avviso di pagamento.
3) Si intende coltura a prato la superficie dove si esegue al massimo uno sfalcio all’anno.
4) Per ottenere la variazione di utilizzo e la relativa riduzione del tributo è necessario essere in regola con tutti
i pagamenti degli anni precedenti

Allegati:
 Copia avviso pagamento/cartella esattoriale

 Copia visura Agenzia del Territorio

 Copia contratto/atto

Altro

Ai sensi dell’art. 13del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna può utilizzare i dati contenuti nella dichiarazione presentata esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi
sono forniti e per gli adempimenti ad esso conseguenti . Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono
svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Consorzio in materia di entrate consortili e per finalità strettamente connesse; che il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Consorzio; che il conferimento dei dati è obbligatorio
per il procedimento in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto ad ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione
e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna.

Data ......................................... luogo ........................................................................



Si allega documento di identità valido.


Firma (per esteso) ............................................................................
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