
CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI
Via Ponte del Tremio 

 

============================================================================

Membro dell’Associazione 

 

 

 

Il sottoscritto  

 

nato a    il  

 

Residente in     

 

Tel       Cell

 

Mail. ___________________________ Pec. __________________________________

 

utente irriguo del settore _______

 

lettura attuale mc  __________

l'intervento degli operai del Consorzio per i

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________________________

o Mi impegno a rispettare il regolamento irriguo e di essere informato dei costi addebitabili previsti

stato causato dal richiedente per incuria, per 

anche la mancata protezione adeguata dalle possibilità di gelo).

o Il richiedente dichiara di essere in regola con i pagamenti relativi al Consorzio di Bonifica.

Questa dichiarazione resa ai sensi delle Legge n. 15 del 04/01/1968 art., per cui sono consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazione mendace.

 

Anagni lì __________________

      

 

      

Per Accettazione 

 

L'Ufficio Tecnico  ______________________________

DOMANDA di riparazione/sostituzione gruppo di consegna

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI
Via Ponte del Tremio – 03012 Anagni (FR) – tel 0775/733632 – Fax 0775/727516

 

============================================================================

Membro dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti fondiari

    ncf 

  CAP   Via   

Cell.                                                      

Mail. ___________________________ Pec. __________________________________

utente irriguo del settore _______ contatore matricola n. ______________

___ 

CHIEDE 

l'intervento degli operai del Consorzio per il seguente motivo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Mi impegno a rispettare il regolamento irriguo e di essere informato dei costi addebitabili previsti

stato causato dal richiedente per incuria, per cattivo utilizzo e per mancanza di controllo

anche la mancata protezione adeguata dalle possibilità di gelo).; 

Il richiedente dichiara di essere in regola con i pagamenti relativi al Consorzio di Bonifica.

i sensi delle Legge n. 15 del 04/01/1968 art., per cui sono consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazione mendace. 

Anagni lì __________________ 

     In Fede

   _____________________________

______________________________ 

DOMANDA di riparazione/sostituzione gruppo di consegna

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI 
Fax 0775/727516 

============================================================================ 

Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti fondiari 

    

 

Mail. ___________________________ Pec. __________________________________ 

contatore matricola n. ________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Mi impegno a rispettare il regolamento irriguo e di essere informato dei costi addebitabili previsti qualora il danno è 

cattivo utilizzo e per mancanza di controllo (l'incuria ricomprende 

Il richiedente dichiara di essere in regola con i pagamenti relativi al Consorzio di Bonifica. 

i sensi delle Legge n. 15 del 04/01/1968 art., per cui sono consapevole delle sanzioni penali 

In Fede 

_____________________________ 

DOMANDA di riparazione/sostituzione gruppo di consegna  



 
 
 

INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni con sede in Via Ponte del Tremio, snc – 03012 Anagni (FR),  PEC: 

bonificaanagni@pcert.postecert.it email consbonificaanagni@libero.it - telefono: 0775733632 nella sua qualità di titolare del 

trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità 

informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio poteri consortili, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Ente. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di CD “minimizzazione 

dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono 

raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità per 

l’Ente di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsti da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati. Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui 

agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5 comma 2, 

e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza andrà presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGD), individuato  nella 

DPO/RPD del Consorzio Dott.ssa Angela Musilli dpo@consorziovalledelliri.it . 

 

Per presa visione, Firma (leggibile) ______________________ 

 
 
 


