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

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER LA STAGIONE IRRIGUA ANNO 2021 
 
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 censuario1  di 

_______________________________  rivolge domanda per fruire dell’acqua ad uso irriguo per la stagione 2021. 

A tal fine chiede che la domanda venga accolta, sulla base di quanto di seguito indicato2. 

  

 
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.cbsc.it ovvero utilizzare una fotocopia della pagina n°3. 
2 Compilare obbligatoriamente la tabella anche se si intende confermare i dati comunicati per la precedente stagione irrigua. Per 
eventuali informazioni recarsi presso le sedi del Consorzio o chiamare ai recapiti indicati nella lettera.  
3 P= soccorso Primaverile    A=soccorso Autunnale 

4 Indicare la coltura sulla base delle tipologie riportate nella tabella 1 delle note per la compilazione. 

Dati catastali e identificativi  Intera  
stagione 
(Si/No) 

Soccorso3  Superficie da  
Irrigare (ha)   

Coltura 
/uso4 

Matricola 
contatore 

Lettura 
contatore 

 

Sistema 
irrigazione 

Volumi 

richiesti5 

Fg. Mapp. Sub. Località 
 

P. A.    (mc)  (mc/anno) 
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In alternativa si dichiara che:  
 
- Per la corrente stagione irrigua non si intende utilizzare la risorsa  idrica     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 delle norme che regolano la 
distribuzione dell’acqua per uso irriguo contenute nel regolamento irriguo consortile, disponibile presso gli uffici consortili e sul sito web 
www.cbsc.it, sottoscrive la presente in segno di integrale e completa accettazione.   

 

Data, _____________         Firma (leggibile) ___________________________________________________ 

 

 

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’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio poteri consortili,  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 utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Ente. 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 l’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,                                      

                                                                                    Firma  (leggibile)    ____________________________________  

 

 
5 Campo Obbligatorio – indicare i volumi che si intende utilizzare distinguendo i volumi ad uso irriguo da quelli per altri usi. 

http://www.cbsc.it/
mailto:protocollo@pec.cbsc.it
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  Al fine di consentire il miglioramento del servizio, si invita a voler fornire le seguenti  informazioni 
 

 
Città_________________________________________________  (prov. _________)  CAP ___________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________________________ N°__________ 

 
Recapito  telefonico __________________________________________ Cell ___________________________________ 
 

  
  e-mail  __________________________ PEC________________________ FAX _________________________________________ 

 
 
            N.B. Allegare alla presente copia del documento di identità6. 

 
6 Documento obbligatorio 
 
 
 
 
 
 
 

Note per la compilazione della Domanda di Irrigazione: 

Dati anagrafici: 

Dovranno essere riportati tutti i dati anagrafici richiesti. 

Nel caso che il conduttore non sia anche proprietario dell’immobile, dovrà essere depennata la parola ‘proprietario’. 

In questo caso il conduttore dovrà trasmettere al Consorzio (se già non vi ha provveduto in precedenza) copia dell’atto, firmato 

dal proprietario dell’immobile/ dal quale si desuma tale veste e dal quale si rilevi l’esatta consistenza degli immobili irrigui affidati 

in conduzione. 

Qualora, nel corso dell’anno 2021, occorra comunicare variazione ai dati indicati nella ‘DOMANDA DI IRRIGAZIONE’ già 

regolarmente presentata, dovrà utilizzarsi il medesimo modulo della domanda nel quale andranno riportati i dati aggiornati e 

barrata l’apposita casella, con richiamo alla domanda già presentata in precedenza (‘la presente domanda sostituisce quella 

presentata in data…………).   

Tabella: 

La tabella va compilata in ogni parte, come appresso indicato: 

Dati catastali : Vanno indicati i dati catastali dell’immobile per il quale si chiede di fruire del servizio irriguo. 

Nel caso si intenda fruire dell’irrigazione per l’intera stagione dovrà essere indicato un ‘SI’ nella colonna corrispondente (nel caso 

contrario dovrà essere indicato ‘NO’): nel caso si intenda fruire soltanto di irrigazione di soccorso, dovrà essere indicato, con una 

‘X’, se questo sarà primaverile o autunnale, intendendosi, per soccorso primaverile, quello limitato al periodo 1° gennaio - 10 

giugno e, per soccorso autunnale, quello limitato al periodo 15 settembre – 31 dicembre.. 

Si ricorda che il soccorso primaverile ed autunnale corrisponde alla indicazione ‘SI’ per l’intera stagione. 

Superficie da irrigare: dovrà essere indicata l’estensione della superficie del mappale che si intende effettivamente irrigare. Nel 

caso di mancata indicazione, verrà considerata l’intera superficie catastale del mappale stesso. 

Coltura: 

La tipologia colturale dovrà essere indicata facendo riferimento alle classi sintetiche riportate nella tabella n° 1 appresso 

riportata: 

 

Tab. 1 
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TIPOLOGIA COLTURALE/USO Classe sintetica da 

indicare 

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 

OLIVETO Q 

VIGNETO R 

AGRUMETO S 
ALTRE ARBOREE T 
COLTURE FLORO VIVAISTICHE U 

ALTRI USI AZIENDALI   

LAVAGGI V 

ABBEVERAGGI Z 

ALTRO (SPECIFICARE) W 

 

Matricola contatore: Dato non vincolante, da inserire se disponibile. 

Sistema di irrigazione: Dovrà essere indicato il sistema di irrigazione che si prevede di utilizzare, utilizzando le classi sintetiche 

appresso indicate 

                     Tab. 2 

SISTEMA DI IRRIGAZIONE 
UTILIZZATO 

Classe sintetica da 
indicare 

ASPERSIONE O PIOGGIA A 
A GOCCIA (o tubazione gocciolante) B 

MICROPIOGGIA C 

 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.29 del vigente Regolamento irriguo, è severamente vietata l’irrigazione a scorrimento o 
sommersione. 

Volume richiesto: Dovrà essere obbligatoriamente indicato il fabbisogno idrico previsto per tutta la stagione, riferito alla coltura 

indicata (mc/anno). 

Ogni consorziato è informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del rapporto di bonifica. 

 

 


