
 
 

 

Informativa sulla privacy: i dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento del servizio irriguo e non trasmessi a terzi. L’informativa completa è 
disponibile sul sito del Consorzio all’indirizzo www.bonificaferrara.it 

 
Via Borgo dei Leoni, 28 44121 Ferrara (FE)   

Settore Agronomico 
Mail irrigazione@bonificaferrara.it 
-Area Alto Ferrarese Baura           0532/415012 
-Area Basso Ferrarese Codigoro    0533/728722 
-Sede di Ferrara                          0532/218241 
- uffici Valle Lepri                        0533/313173 

 

Numero protocollo:__________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a _____________________________ il ____________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

residente in ____________________________via_____________________________ 

telefono ________________________email/PEC___________________________ 

chiede di utilizzare il sistema di irrigazione tubato in pressione Valle Pega 

per irrigare il fondo agricolo____________ di ha________ servito dalla cabina n._________ 

Catasto del comune di Comacchio / Ostellato    foglio n.________ mappali nn____________ 

Dichiara di: (barrare i casi interessati) 

a)   ⃣   essere proprietario dei terreni oggetto della presente richiesta; 

b)   ⃣   essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta ma essere 
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale; 

c)   ⃣   essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta e non essere 
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale. 

firma________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (parte sottostante da compilare SOLO se barrato il caso c) 
 
Proprietà terreno ______________________  nato a____________________ il___________ 

 

Data________________                    firma_____________________________________ 

 

Il richiedente dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento Irriguo Consorziale ed, 
in particolare, che: 

• la presente domanda comporta l'iscrizione a ruolo della Ditta per il pagamento di un 
tributo specifico determinato sulla base dei m3 erogati al contatore; 

• il firmatario impegna, nei casi a) e b), nonché in caso di comproprietà, l'intera Ditta 
consorziata al rispetto delle norme; 

• nel caso c) la domanda si intenderà valida soltanto se controfirmata dal proprietario, 
considerandosi entrambi tenuti in solido al pagamento del relativo tributo speciale 

 
     
 



 

Il Regolamento per il servizio di derivazione d’acqua dai canali consorziali, è disponibile sul sito del 
Consorzio www.bonificaferrara.it 

 

CABINA N _______ 
 
 
 
 
 

data di 
consegna 

matricola lettura iniziale stato 
sigillo 

 data di 
riconsegna 

lettura finale stato 
sigillo 

        

        

        

        

 
Utente               _______________ Utente           _______________ 
 
Per il Consorzio_______________ Per il Consorzio_____________ 
 
 
Data________________________ Data______________________ 
 
 
 

L’utente si impegna a riconsegnare il materiale ricevuto entro il 30 settembre, ovvero 
entro il 30 ottobre qualora fosse autorizzato ad usufruire del servizio posticipato; si 
impegna inoltre a ben custodire i contatori, informando tempestivamente il personale 
consorziale, di guasti o funzionamenti anomali. 

I contatori non possono essere spostati dalla cabina di appartenenza indicata 
L’attribuzione dei consumi ad ogni utente avviene applicando ai volumi rilevati dalle 
letture dei contatori aziendali e le correzioni derivanti dalla ripartizione della differenza 
risultante dal confronto con le letture del contatore della stazione di pompaggio 
dominante; la ripartizione della differenza avverrà, per ogni stazione, proporzionalmente 
ai volumi rilevati da ogni contatore aziendale. 

Il Consorzio si riserva di accertare l’attendibilità dei volumi desunti dalle letture dei 
contatori, sulla base degli altri elementi disponibili. 

La presente domanda è redatta in duplice copia, deve accompagnare i contatori nelle 
fasi di consegna e riconsegna per le registrazioni dei dati in essa contenuti ed essere 
esibita ad ogni richiesta. 

 
 


