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Modello D.2  
Al Consorzio di Bonifica 
Della Sardegna Centrale 
Via Santa Barbara 30 
08100 Nuoro 
Mail: ufficio.catastoruoli@cbsc.it 

  

 

Oggetto: DOMANDA PER UTILIZZO ACQUA A FINI AZIENDALI NON IRRIGUI  – ANNO 2023 

 

 
 

 

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

residente a___________________________ Via_______________________________________ n°_____, 

Indirizzo e-mail _______________________ PEC ________________________________________ (Dato richiesto per le Aziende 

agricole iscritte all’anagrafe del Sistema informativo agricolo nazionale S.I.A.N.)  

Recapiti  telefonici ________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di  proprietario    conduttore delegato1     Legale Rappr.     altro________________  (barrare la  voce 

che interessa) dei terreni iscritti a ruolo nel Catasto Consortile  

CHIEDE 

di poter fruire, nel corso del 2023, dell’acqua per utilizzi  aziendali NON irrigui presso gli immobili appresso elencati 2. 

 

Comune 
Censuario 

Foglio Mappale3 
Consistenza 
zootecnica 4 

Tipologia 
Allevamento 

Usi5 
Contatore 
Matricola 
n./Lettura 

Volumi 
richiesti6 

(mc/anno) 

 
 

     
  

 

 
 

     
  

 

 
 

     
  

 

 
 

     
  

 

 
 

     
  

 

Tab. 1 (vedere Note per la compilazione della Domanda) 

 

Ciò premesso il sottoscritto, 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:  

 
1 Allegare la delega o copia del titolo di conduzione del fondo 

2 Il prospetto va compilato anche nel caso non siano variati i dati riportati in precedenti domande di utilizzo.   
3 Indicare il numero di mappale del punto di prelievo richiesto/autorizzato per usi aziendali NON irrigui 
4 Ai fini della assegnazione della risorsa indicare il numero di capi complessivi 
5 Usi: abbeveraggio, pulizia di locali e stalle, lavaggio impianti di mungitura e laboratori, trattamenti fitosanitari, altro (specificare) 
6 Indicare i “volumi presunti richiesti” (mc/anno) moltiplicando il numero di capi per la “Dotazione annua” sulla base dei valori contenuti nella Tabella B 
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Il sottoscritto comunica che (barrare in caso di risposta affermativa): 

 intende utilizzare l’acqua anche per fini irrigui  

In caso di risposta affermativa:: 

 Il sottoscritto dichiara di aver presentato al Consorzio specifica Domanda per l’utilizzo dell’acqua per usi irrigui – 

Mod.D.1, in data ____________________  

 

 

 

AUTOCERTIFICA E DICHIARA 

□ che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri;  

□ di conoscere ed accettare, per quanto attinenti la presente richiesta, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., le norme 

contenute nel vigente  “ Regolamento per l’esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno consortile” adottato 

dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, pubblicato nel sito istituzionale www.cbsc.it  alla sezione 

‘Consorzio’ sotto-sezione ‘Regolamenti’; 

□ che la consistenza zootecnica indicata nella tabella sopra riportata è coerente con quanto riportato nella 

Banca dati Nazionale dell’anagrafe Zootecnica (BDN). 

 
Letto e sottoscritto 
 
 
 data _____________________________   (firma leggibile)   ________________________________ 
 

 

N.B. LA PRESENTE DOMANDA NON COSTITUISCE AUTOMATICA ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO. 

 

Si allega alla presente fotocopia del documento di identità del richiedente  in corso di validità e codice fiscale 
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Note per la compilazione della Domanda: 

La dichiarazione deve essere presentata da tutti coloro che intendono fruire del servizio di erogazione idrica per usi AGRICOLI NON 

IRRIGUI; 

Dati anagrafici: Dovranno essere riportati tutti i dati anagrafici richiesti. 

Nel caso di conduttore non proprietario, dovrà essere allegata alla domanda (se non già trasmesso in precedenza) copia del 

titolo di conduzione del fondo (atto agrario, contratto di affitto, soccida ecc,) attestante tale requisito e dal quale si rilevi altresì 

l’esatta consistenza degli immobili affidati in conduzione/uso. 

Tipologia di allevamento: Indicare la tipologia di allevamento sulla base della classificazione semplificata riportata nella Tab. B 

appresso indicata, desunta dal vigente Regolamento per l’esercizio irriguo e la gestione delle reti di dreno.  

 
 

Tabella B  
Tabella utilizzo acqua per allevamento e abbeveraggio -Regolamento  per l’esercizio irriguo vigente 

 

Tipologia di allevamento 
Dotazione annua 

mc / capo 

Vacche da latte 80 

Bovini o equini 20 

Suini 30 

ovini e caprini 5 

Allevamenti di bassa corte, avicoli 
e cunicoli intensivi 

1 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
 

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale con sede in Via Santa Barbara, 30 -  08100 Nuoro  (email: 

protocollo@pec.cbsc.it  tel: 0784/233002) nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 

conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’espletamento delle funzioni di 

interesse pubblico allo stesso assegnate o, comunque,  nell’espletamento di compiti  connessi all’esercizio della 

potestà consortile prevista dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 

2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, utilizzando supporti 

cartacei, informatici e/o telematici. 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. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Ente di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile procedere con 

la erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente Domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad 

altri soggetti pubblici espressamente individuati. Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso 

documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli 

amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, 

comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 

nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 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. Apposita istanza andrà  presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 

RGDP), individuato nella DPO/RPD del Consorzio come segue: Dr. Giovanni Maria Sanna 
 

Per presa visione/accettazione,                                      
                                                                                    Firma  (leggibile)    ____________________________________  
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