
CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL  COSENTINO  
Via Giovanni Paolo II – 87026 MORMANNO (CS)  

Tel. 0981 80351-80352   Fax 0981 841053 – sito web: www.bacinisettentrionali.it 

RICHIESTA SERVIZIO IRRIGUO ESERCIZIO ANNO 2018 
Protocollo n. ______ del ___________                                                                                    

Contratto n. _______ / 2018 
          (Spazio riservato all’Ufficio)                                                   

DITTA RICHIEDENTE 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il ____________, residente in 
__________________ alla Via ____________________, C.F. __________________________________,  
(compilare solo nel caso la richiesta è intestata a Società)  

Legale Rappresentante della __________________________ con sede in _________________ Via 

______________________ C.F. ________________________ P. I. ________________ p.e.c. ___________________ 

quale         □  Proprietario       □   affittuario       □   altro    ____________________ 

 PROPRIETARI   (Compilare solo in caso la ditta richiedente non è proprietaria) 

A. Nome (denominazione) ________________ Cognome _______________ Cod. Fisc. ___________________ 

B. Nome (denominazione) ________________ Cognome _______________ Cod. Fisc. ___________________ 

C. Nome (denominazione) ________________ Cognome _______________ Cod. Fisc. ___________________ 

C  H  I  E  D  E  

Di usufruire del servizio irriguo - stagione 2018 - erogato da codesto Consorzio, secondo quanto previsto dal 
“Regolamento per la distribuzione dell’acqua degli impianti irrigui consortili”  

D I C H I A R A  
sotto la propria responsabilità che per i terreni per cui si chiede l’erogazione dell’acqua ad uso irriguo per la stagione 
2018  la superficie è come dettagliatamente specificata in TABELLA TERRENI:  

 
TABELLA TERRENI 
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ma 
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ne 
 

          

          

          

          

          

                                                    (Nel caso di righe insufficienti utilizzare foglio intercalare disponibile nei nostri uffici o scaricabile dal sito) 
 
Il sottoscritto dichiara di essere pienamente edotto dei contenuti del Regolamento per la distribuzione dell’acqua degli 
impianti irrigui consortili ed in particolare solleva il Consorzio da ogni responsabilità conseguente a pretese che il 
proprietario dovesse azionare nei suoi confronti in virtù del presente contratto. 
  Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

□  di autorizzare il Consorzio alla riconferma automatica della presente domanda per gli anni successivi, salvo modifica   
o disdetta da comunicare entro il 31 marzo di ogni anno  

□  i seguenti recapiti per eventuali comunicazioni urgenti: tel. ________________ e-mail _________________  

□  di essere IAP e/o Coltivatore Diretto e a tal uopo allega documentazione di rito.  

□ (SOLO PER GLI UTENTI DELL’IMPIANTO “COSCILE 1 e 2” ) di utilizzare la risorsa sopra quota canale e quindi 
di sostenere ulteriori spese per il sollevamento  entro la propria azienda. 

 
                                                                                                     ____________________________________ 
                                                                                                                       (firma leggibile del richiedente)      
Data richiesta ____________________ 
 
                         RICEVUTA in data _____________ 
                              (timbro dell’Ente e firma del Funzionario) 
 
                        



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA  
RICHIESTA SERVIZIO IRRIGUO 2018  

 
ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE  

Ditta richiedente: riportare gli estremi anagrafici ed i recapiti del richiedente firmatario del contratto 
irriguo. Il modulo prevede il caso in cui la richiesta venga inoltrata da una società; in questo caso i dati 
anagrafici saranno riferiti al titolare e/o rappresentante legale firmatario integrati con l’anagrafica societaria 
(denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA). Nella sezione è richiesto di indicare se il richiedente è 
proprietario dei terreni o, anche se in parte, conduttore  in forza di contratto di fitto o altro titolo da indicare. 
 
Proprietari : la sezione non deve essere compilata solo nel caso il richiedente è proprietario di tutte le 
particelle catastali elencate in TABELLA TERRENI; il modello contiene più righe prevedendo la possibilità 
di più contratti di fitto o altri titoli alla conduzione. 
 
TABELLA TERRENI :  
Dati catastali: per ogni particella compilare un rigo indicando il foglio catastale e il comune. I dati relativi 
alle colonne contrassegnate con asterisco (*) saranno compilati a cura dell’ufficio; 
colonna (2) -superfici da irrigare 2018- riportare la superficie della particella effettivamente irrigata in 
ettari, are, centiare  
colonna (3) proprietà/fitto: in caso di coincidenza tra richiedente e proprietario riportare la lettera “P”. In 
caso di conduzione per contratto di fitto o altro titolo per ogni singola particella si indicherà il diverso 
proprietario individuato dal progressivo A), B) o C) indicato nella sezione “proprietari”. 
Colonna (4) coltura: per ogni singola particella riportare la lettera “F” in caso di frutteto irrigato  
(pescheto, agrumeto, uliveto, ecc.); per colture diverse dai frutteti riportare la lettera “A” (altro). Ai sensi del 
vigente regolamento irriguo le domande relative a colture arboree saranno automaticamente riconfermate 
negli anni successivi, salvo modifica o disdetta entro i termini di accettazione delle domande; la riconferma 
automatica non opera nei confronti dei conduttori non proprietari, i quali annualmente sono tenuti ad 
effettuare la prenotazione nei termini prescritti. 
Colonna (5) sistema irrigazione: per ogni particella indicare il sistema di irrigazione aziendale con la 
seguente simbologia: G (a goccia), A (ad aspersione), S (a scorrimento). 
 

ISTRUZIONI SULLA PRESENTAZIONE  
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà allegare copia di un documento valido di identità 
del sottoscrittore ed essere consegnata presso gli uffici del Consorzio (sede di Mormanno o sede decentrata 
di Cammarata) entro il 30 maggio 2018. La presentazione della domanda comporta la prenotazione del 
servizio,  in mancanza le pratiche irrigue saranno equiparate a prelievi abusivi e come tali sanzionati. È 
prevista una penale del 10% in caso di presentazione della domanda oltre i termini stabiliti, sarà cura 
dell’utente conservare una copia della domanda vidimata dal Consorzio da esibire a richiesta  del personale 
addetto ai controlli e all’erogazione 

 
TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

ZONA OMOGENEA “A”  

A
1

 

Impianti a GRAVITA Comune 
Tariffe contributive per superficie irrigata  

A
2

 

Impianti a 
SOLLEVAMENTO Comune Tariffe contributive per superficie 

irrigata 
Superficie in mq. Tariffe in €.  Pantano Mormanno È prevista una quota ad utenza di €.120,00 

per appezzamenti irrigati inferiori ad ettaro. 
Per appezzamenti superiori all’ettaro, la quota 
utenza aumenta di €.120,00 ad ettaro 
proporzionalmente alla superficie irrigata. 

Carrosa-Procitta Mormanno 

Da 1            a 1.500 
Da 1.501     a 5.000 
Da 5.001   a 10.000 

        50,00 
        80,00 
       120,00 

 Pedali/Boccalupo/Iannello 
Laino Borgo -  
Laino Castello 

Pianette-Santo Ianni Laino Borgo  Pietà Castrovillari 
Bongianni-
Spignandrello-
Fiumicello 

Laino Castello      

Santo Nocaio Papasidero  In base alle superfici dichiarate e alle tariffe saranno 
pre-compilati i bollettini di pagamento che verranno 
recapitati a domicilio da parte dell’agente di 
riscossione. 

Porcello-Matinazza Morano Calabro  

Per tutti Da 10.000 e oltre 

€.120,00 + €.12,00 
per ogni 1.000 mq. 
in più o frazione di 
1.000 

 

 
  


