BAGNATURE DI FORTUNA 2020

prenotazione n.

Consorzio di Bonifica CELLINA - MEDUNA Pordenone

del
(parte riservata uff. CATASTO)

nome\ditta

cognome

comune

data

Comune e data di nascita:
CF

mail

Codice fiscale partita IVA - mail:
via

civ.

comune

prov.

Indirizzo:
punto prelievo

canaletta\canale\roggia

comizio

Terreni da irrigare:
Comune

Superficie richiesta ha

Foglio

mappale/i

Importo (€ 50,00/ha) (parte riservatoa uff. CATASTO)
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO CONSORTILE

TARIFFARIO

Canoni annui per usi extrairrigui
28. Irrigazioni di fortuna11 S ora 8,56
29. Irrigazioni di fortuna12 P ora 19,26
30. Irrigazioni di fortuna (dalla 7^) S ora 6,42
31. Irrigazioni di fortuna (dalla 7^) P ora 12,84
canone di 50 €/ha da irrigare + canone a tempo
AUTORIZZAZIONE (riservata uff. CATASTO)

NOTE:

Irrigazioni di fortuna
Art 109
a) Le forniture idriche per le irrigazioni di fortuna saranno concesse per i terreni, non iscritti a ruolo fisso del Catasto Consorziale, solo in
condizioni di particolare disponibilità d’acqua o per fatti contingenti di mancato utilizzo da parte degli utenti a ruolo o per ogni altro elemento
ad insindacabile giudizio del Consorzio. Dopo il primo anno, qualora sia possibile garantire una fornitura idrica costante, i terreni potranno
essere irrigati solo mediante regolare inclusione a ruolo.
b) L’operatore agricolo che intende avvalersi dell’irrigazione di fortuna deve presentare idonea domanda preventiva all’Ufficio Catasto entro il
mese di maggio di ciascun anno e provvedere al versamento del canone come da Tariffario riportato in Allegato A;
c) L’orario di bagnatura sarà fornito in forma scritta (bolletta) entro 48 ore dalla richiesta tramite i guardiani di zona o dal competente ufficio
del Consorzio. Il mancato utilizzo dell’orario deve essere comunicato entro le successive 48 ore mediante restituzione della bolletta.
e) Gli importi orari saranno quelli indicati nel Tariffario riportato in Allegato A

Visto l'Ufficio Esercizio e Manutenzione si approva: _____________________________________________

Anagrafica Ditta:

Il richiedente con la firma della presente dichiara di essere a conoscenza che l’addebito dei costi della prenotazione di €50/Ha verranno addebitati al richiedente e riscossi
dal Consorzio a mezzo cartella esattoriale. COMPILARE IL MODULO IN OGNI CAMPO ED ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'

(data e firma del richiedente)

(n. telefono)

