
1 

 

Al Consorzio di Bonifica  

 D’Ogliastra 

 Via Pirastu n° 23 

08048 TORTOLI’ 

 

OGGETTO: DOMANDA DI IRRIGAZIONE  PER LA STAGIONE IRRIGUA  2019 

 

Il sottoscritto _______________________________________Codice fiscale   /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    

/    /    /   

residente a___________________________ Via_______________________________________ n°_____,   

proprietario/conduttore (cancellare la voce che non interessa) dei terreni iscritti a ruolo nel Catasto Consortile, sito nel 

comune censuario (1)  di _______________________________  rivolge domanda per fruire dell’acqua ad uso irriguo per 

la stagione 2019.  A tal fine chiede che la domanda venga accolta sulla base della seguente tabella. 

  

N.B. 

In alternativa si dichiara  che:  

- Per la corrente stagione irrigua non si intende irrigare     firma  ________________________                                                             

Il Consorziato inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di 

falsità  in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della  L. 15/1968  

AUTOCERTIFICA E DICHIARA 

espressamente, che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e, avendo preso visione del vigente Regolamento 

Irriguo  consortile e delle norme ivi contenute, disponibile presso gli uffici consortili e liberamente scaricabile dal sito 

web www.cbogliastra.it, sottoscrive la presente in segno di integrale e completa accettazione.   

 

Data, _____________/2019                Il Consorziato (firma)  

        _______________________________________ 

 

 

Tattamento dei dati. 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo al trattamento dei dati personali forniti ai fini del presente 

procedimento.  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali allegata. 

                                       
                                                                                                                       Il Consorziato (firma)  

 

         _______________________________ 

Dati catastali e identificativi  Intera  

stagione 

Soccorso  Superficie da  

Irrigare (ha) 

Coltura (2)  Matricola 

 contatore 

Lettura (3) 

(mc)  Fg. Mapp. Sub. Località Primav. Autunno 
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Ulteriori informazioni riguardanti i recapiti del Consorziato da utilizzare per eventuali comunicazioni 

 

 

Città_________________________________________________  (prov. _________)  CAP 

___________________________ 

 

Via ____________________________________________________________________________________ 

N°__________ 

 

Recapito  telefonico __________________________________________ Cell ___________________________________ 

 

  

  e-mail  _________________________________________________  FAX 

_________________________________________ 

 

 

            N.B. Allegare alla presente copia del documento di identità. 

 

 

Note: 
 

1 Compilare una domanda specifica per ogni comune presso il quale ricadono i terreni interessati dalla domanda di 

irrigazione. Qualora lo spazio a disposizione per l’inserimento dei dati non fosse sufficiente utilizzare una ulteriore 

tabella scaricando il modulo dal sito  internet  www.cbogliastra.it ovvero utilizzare una fotocopia della domanda. 

 Per eventuali informazioni recarsi presso le sedi del Consorzio o chiamare ai recapiti indicati nella lettera.  

 

2 Indicare la coltura sulla base delle tipologie riportate nella tabella 1 di seguito riportata. 

3 Indicare i consumi letti dal contatore se presente – tale lettura al momento ha solo valore statistico e sperimentale  

e non comporta, per la corrente stagione irrigua,  l’attribuzione dei ruoli sulla base dei volumi letti al contatore.  

 

Note utili  per la compilazione: 

 

Nel compilare la domanda il Consorziato  dovrà indicare : 

 le superfici che intende effettivamente irrigare, le colture (vedere tabella 1) e il sistema di irrigazione; 

 gli estremi catastali (Comune Censuario, Foglio. Mappale,  SubAlterno e Località); 

 la superficie da irrigare  espressa in ettari; 

 laddove già installato, indicare la matricola del contatore al quale il terreno risulta allacciato. 

 i sistemi di irrigazione : 

a. aspersione o pioggia; 

b. a goccia o tubazione gocciolante; 

c. micropioggia. 

d. Altro (indicare) 

 

Definizioni: 

 intera stagione è l’irrigazione effettuata per l’intero anno solare; 

 il soccorso irriguo primaverile è da intendersi dal  1° gennaio al 15 aprile; 

 il soccorso autunnale è da intendersi dal 15 settembre al 31 dicembre. 
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La tipologia colturale dovrà essere individuata secondo le classi riportate nella tabella n° 1 appresso 

indicata, riportando, nella apposita casella, la CLASSE di riferimento.  

Gli Uffici dell’Ente sono a completa disposizione dei Consorziati per ogni eventuale necessità.   

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: categorie colturali 

 

FORAGGERE 

MAIS A 

SORGO B 

ALTRI SEMINATIVI C 

ERBA MEDICA D 

ALTRI ERBAI DA SFALCIO E 

ERBAI DA PASCOLAMENTO F 

ORTIVE IN CAMPO APERTO 

CARCIOFO G 

POMODORO DA INDUSTRIA H 

MELONE - ANGURIA I 

BARBABIETOLA L 

FRAGOLA M 

PATATA N 

ALTRI ORTAGGI O 

COLTURE ARBOREE -  COLTURE PROTETTE  

ORTAGGI IN SERRA P 

AGRUMETO Q 

OLIVETO R 

VIGNETO S 

ALTRE ARBOREE T 

COLTURE FLORO VIVAISTICHE U 

ALTRO 

ALTRO (indicare) V 
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Informativa sul trattamento dei dati personali da parte del Consorzio di bonifica d’Ogliastra resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 

(UE) 2016/679 (RGDP)    

 

A norma dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) in materia di protezione deli dati personali, il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 

in qualità di Titolare del trattamento - in coerenza del principio di trasparenza ed al fine di renderLa consapevole delle caratteristiche e modalità 

del trattamento dei suoi dati - comunica che, per la gestione del rapporto diretto a regolare la Sua posizione di consorziato, tratterà una serie di 

dati personali a Lei relativi. Tali dati includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: dati anagrafici, dati personali di contatto, dati relativi 

alla proprietà immobiliare. 

 

Il Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, con sede in Tortolì, Viale Pirastu, 23, email: protocollo@cbogliastra.it, pec: cbogliastra@pec.it, tel: 0782 

623040-622594, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i suoi dati personali, sia su supporto cartaceo sia con modalità 

informatiche e telematiche, esclusivamente per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito delle attività di 

irrigazione e bonifica previste nello Statuto. Tale trattamento è effettuato per le finalità istituzionali del Consorzio ai sensi dell'art. 6, 

par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 ("il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità di 

miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione consortile e di statistica nel rispetto dei principi di cui al 

Regolamento UE 2016/679. 

 

Il trattamento dei 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’Amministrazione.  

 

I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra 

riportate. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a Responsabili del trattamento esterni (art. 28) che hanno stipulato specifici 

accordi, convenzioni o protocolli di intese con il titolare del trattamento: (es. Concessionari della riscossione; Consulenti del Consorzio (esperti 

in materia di sicurezza sul lavoro, esperti di organizzazione consortile, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, altri consulenti resisi 

necessari / utili per la gestione consortile di profili inerenti il Suo rapporto di consorziato);Società di assicurazioni; Istituti di credito; Software 

house, consulenti informatici) 

 

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. 

 

Inoltre alcuni dati potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente 

individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella 

Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

 

I dati sono trattati dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati personali potranno essere conservati per 

periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 

all'articolo 89, paragrafo 1 del succitato Regolamento UE. 

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. (Si precisa che il diritto di revoca del 

consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dal Consorzio in quanto necessario per adempiere un obbligo 

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Consorzio in qualità di titolare del trattamento). 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, 

con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

mailto:dpo@sipal.sardegna.it

