
 

 

Spett.le 

CONSORZIO DI BONIFICA 

D'OGLIASTRA 

Viale Virgilio Pirastu,  23 

08048 - TORTOLI' - OG 
 

 

OGGETTO: Domanda di allaccio alla condotta consortile per uso extragricolo. 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

privato (  )         titolare (  )         legale rappresentante (  )        (Barrare la casella che interessa) 

della Ditta ________________________________________________________________________________________, 

con sede a __________________________ in via/piazza ____________________________________________n° ____ 

Tel. ________________________ fax ______________________________; 

 

C H I E D E 

di poter eseguire un allaccio alla rete irrigua consortile per derivare acqua per uso extragricolo, ed a tal fine, 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. n° 445/2000; 

DICHIARA 

1) ai sensi   dell'art. 46  del  D.P.R.  n° 445/2000  di    essere    nato/a a ____________________________ (Prov. _____) 

il ___________________; di essere residente a ____________________________ CAP ___________ (Prov. _____) 

in via _____________________________________________ n° _____; 

2) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, in sostituzione del certificato della Camera di Commercio, che: 

 la Ditta è iscritta presso l'apposito registro della C.C.I.A.A. con i seguenti dati di riferimento: numero 

___________________; Sezione di iscrizione e attività ________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 la carica di legale rappresentante è ricoperta da _________________________________; 

3) ai sensi   dell'art. 46  del  D.P.R.  n° 445/2000  che il numero di Codice Fiscale è: ____________________________ e 

che il numero di Partita Iva della Ditta è: ______________________________; 

4) ai sensi   dell'art. 47  del  D.P.R.  n° 445/2000  che il terreno (  )  il fabbricato  (  )  (Barrare la casella che interessa) 

è ubicato nell'agro del Comune di _____________________in via/loc. _____________________________, e la 

superficie complessiva è di ___________ mq, distinto in catasto dai seguenti riferimenti: 

Foglio n° _________ Mappale n° _______ Superficie Mappale __________ 

Foglio n° _________ Mappale n° _______ Superficie Mappale __________ 

Foglio n° _________ Mappale n° _______ Superficie Mappale __________ 
 

5) di autorizzare esplicitamente il Consorzio in indirizzo a voler inserire i detti terreni nel suo catasto extragricolo e ad 

emettere a nome del dichiarante la relativa cartella di pagamento. 

6) di accettare incondizionatamente, fin d’ora, le condizioni le prescrizioni che saranno stabilite da codesto Consorzio 

all’atto del rilascio della autorizzazione definitiva, in particolare per quanto riguarda la natura e l’utilizzo dell’acqua 

erogata, i canoni da corrispondere, le modalità di esecuzione dell’allaccio e di fornitura del servizio; 

7) di essere a conoscenza che le spese necessarie alla materiale esecuzione del manufatto di allaccio sono a totale carico 

del richiedente; 

8) di essere a conoscenza che gli oneri di manutenzione a carico del richiedente riguardano l’intera derivazione di 

allaccio a partire dalla rete irrigua consortile e tutte le apparecchiature connesse, compreso l’eventuale contatore 

qualunque sia l’ubicazione lungo detta derivazione; 

9) di essere a conoscenza che eventuali danni causati da guasti nel tratto di derivazione sono a carico del richiedente che 

ha altresì l’onere di provvedere all’immediata chiusura del flusso in caso di perdita e contestuale avviso al Consorzio 

che si attiverà per quanto di competenza. 

 



 

 

10) dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personal i 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimenti per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo, data ____________________________      Firma    ________________________________ 

 

Allegati:  

1) copia di documento di identità del richiedente 

2) planimetria o copia del frazionamento 

3) altri (specificare) 
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