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 Spett.Le Consorzio di Bonifica 
 Basso Ionio Reggino 

Via Marsala n.5 
89127 Reggio Calabria 

info@consorziobir.it - consorziobir@pec.it 
 

Oggetto : Richiesta parere, di cui all’art. 96, comma 9 del D.Lgs. 152/2006,   per la domanda di concessione 
per derivazione di acque tramite pozzo  per uso irriguo o da sorgente naturale,  in territorio del Comune di 
___________________________________________ . 
 
 
 
 

A 
 

 
 

Richiedente 
o 

Rappresentante Legale 
Società / Ente 

nel caso di più richiedenti allegare 
le generalità su un foglio a parte 

 
nominativo/legale rappresentante …………………………………….…………………… 
nato/a a ……………………………………………………… il ………..………………….… 
residente in ……………………………………., via …………………….…………….……. 
C.F. ……………………………. tel. ……………………...… e- mail …………………….... 
ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………….., via………………………….……………..…. 
C.F./P.I. ………………………... tel. ………….………..…. e-mail …..……………….…... 

 
 
 
 

B 

 
 
 

Dati proprietario del 
terreno 

da compilare solo se diverso dal 
richiedente 

nominativo/legale rappresentante …………………………………….…………………… 
nato/a a ……………………………………………………… il ………..………………….… 
residente in ……………………………………., via …………………….…………….……. 
C.F. ……………………………. tel. ……………………...… e- mail …………………….... 
ragione sociale ……………………………………………………………………………….. 
con sede in ………………………………….., via………………………….……………..…. 
C.F./P.I. ………………………... tel. ………….………..…. e-mail …..……………….…... 

C 
 

Ubicazione del pozzo 
 

 
Comune ……………………………………località ……………………………………… 

foglio catastale n.……………………… Sez. Catastale ………….…………. 

 particella/e n…………..………..………….. 

All’istanza devono essere obbligatoriamente allegati: 
1) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
2) quietanza del versamento delle spese di istruttoria (Versamento di € 25,00 e con numero di particelle 
superiore a 10, dovrà essere effettuato un versamento aggiuntivo per ogni particella superiore alla decima, pari 
ad euro 1,00, sul c.c.p. 97457618  intestato a: Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino - 89127 Reggio Calabria 
-  causale : “ Diritti di segreteria- spese di istruttoria per rilascio parere per la domanda di concessione per 
derivazione di acque tramite pozzo  per uso irriguo o da sorgente naturale”); 
3) visura/e e mappa/e  catastale/i aggiornate (non antecedenti a mesi sei dall’istanza); 
4) atto in corso di validità comprovante il possesso degli immobili interessati dalla derivazione (nel caso di 
richiedenti non intestatari catastali della particella oggetto di richiesta). 
5) N° tel ____________________ 
6) Email obbligatoria per invio parere __________________________ (in assenza di comunicazione email il parere sarà 
inviato a mezzo posta ordinaria)  

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 
Il sottoscritto, relativamente alla presente istanza, essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 in caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci e del fatto che comportano la perdita del beneficio 
ottenuto conferma quanto sopra esposto. 

Il Richiedente ________________________________________
 

Il dichiarante prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed è pertanto a conoscenza che: 
‐  il trattamento dei dati personali conferiti facoltativamente con la presente domanda è finalizzato a soddisfare la richiesta stessa e la gestione della  relativa pratica 

amministrativa. Il mancato conferimento dei dati determina l'impossibilità di dar corso alla richiesta; il trattamento comporta operazioni relative a dati personali e 
viene effettuato con strumenti elettronici e con documenti su supporto cartaceo. 

‐ L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali vengono trattati dagli 
incaricati e responsabili del Consorzio, espressamente autorizzati e non vengono comunicati a nessuno. 

  Acconsento al trattamento dei miei dati personali  
 
Data _____/_____/________ 
 

  
     ________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

Riservato Ufficio 
 
PROTOCOLLO N° ___________ DEL ____________________ 
 
 
PRATICA N° ________________ 


