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Al Consorzio di Bonifica delle Marche 
 Via  …………………….   n……. 
 ……………………………. 

 
 

OGGETTO :  Richiesta di allaccio all’impianto irriguo Consortile   
 
 

Comprensorio Irriguo …………….……………. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….. nato/a a ………………………………………….. il 

…………………………………………….. C.F. …………………………………………………. residente a 

…………………………….. in Via ………………………………….. n…... recapito telefonico 

…………………………………………, nella sua qualità di ……………………………………………………per la 

quota di ……… / ……….,  

CHIEDE 

All’ente in indirizzo il rilascio della concessione di allaccio all’impianto irriguo Consortile a partire dalla stagione 

irrigua dell’anno ………………… 

Si precisa che il fondo interessato è sito in Comune di ……………………….……...……. ed è identificato con i 

seguenti dati catastali: 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 
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- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

- foglio .…  Part.n. ………  Sup.totale (mq) ……………  Sup.irrigua (mq) ………..   agricola  urbana 

Superficie irrigua complessiva mq. …………………… 

 
(Solo in caso di terreni in comproprietà e/o in affitto) 

Si rende altresì noto che l’avviso di pagamento e/o la cartella di pagamento dovranno essere recapitate al : 

  Sottoscritto/a; 

 Sig/Sig.ra……………………………………….. nato/a a ……………………………………… il 

…………………………………………….. C.F. …………………………………………………. residente a 

…………………………….. in Via ………………………………….. n…... recapito telefonico 

…………………………………………, in qualità di ……………………………………………………per la quota 

di ……… / ………. 

……………………… li, ……………… 

…………………………………………………….. 

Allegati obbligatori: 

 Documento di riconoscimento; 

 Visura catastale; 

 Stralcio planimetria catastale; 

 

Ulteriori allegati: 

 Contratto di compravendita e/o divisione; 

 Contratto di affitto (obbligatorio in caso che la richiesta venga inoltrata dall’affittuario); 

 Frazionamenti; 

 Altro (specificare) ……………………………… 

 

(Sezione Riservata all’Ufficio di Competenza) 

Allaccio su:  canale pricipale  canale secondario      impianto a pressione 

 

Località:  ………………………………………………………………… 

 

Tipo di allaccio:  pozzetto  canale   idrante  condotta privata  condotta comunale 

  ……………............................... 

 

Data allaccio: ……………………………………….. 

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ………………………………..     

                  Il tecnico 

         ………………………… 


