
Modulo richiesta emissione nota credito fattura servizio irriguo 

1_ il comprensorio irriguo e il numero di contratto sono indicati nella descrizione della fattura
2_ da compilare obbligatoriamente solo nel caso di impianto a pressione dotato di contatori

Al Consorzio di Bonifica delle Marche 
Via L.Guidi n.30 
61121 Pesaro (PU) 
fax 0721 379092 
email: settoreruoli@bonificamarche.it 

OGGETTO :  Richiesta emissione nota credito fattura servizio irriguo

Comprensorio …………………….…………….      (1)

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

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

in Via………………………………….. n…... recapito telefonico …………………………………………,
email    …………………………………………,  nella sua qualità di (compilare solo in caso di società/ente)

…..............……………………………...............…, del/della ........…......……………………………….........................

in riferimento alla fattura n. ……………………………

relativa al servizio irriguo  per l’anno ………….. di cui al contratto n.  ……………………........

Il sottoscritto dichiara altresì:
• di aver preso visione del regolamento irriguo, del piano di riparto e di essere pianamente consapevole dei costi amministrativi che saranno addebitati

per la redazione della pratica

• di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679,
contenuta nel retro della presente richiesta.

Alla presente si allega: 
Documento di riconoscimento;

 Visura catastale;
 Contratto di compravendita e/o divisione; 
Contratto di affitto;
 Copia fattura;
Denuncia di successione;

 Altro (specificare) …………………………………

…………………………………………………….. 
(firma del richiedente)

del …………………

CHIEDE

l'emissione di una specifica nota credito     totale     parziale del corrispettivo del servizio irriguo così come 
calcolato, per la seguente motivazione:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Si precisa infine che l'immobile/gli immobili irrigui sono ubcati in Comune di ................................................................

P.IVA …..............………… PEC ............................................... codice destinatario fattura elettronica ......................

…………………………….… li, ……......………… 

mailto:settoreruoli@bonificamarche.it


Informativa sul trattamento dei dati personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 12 e seguenti  del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

Il Consorzio di Bonifica delle Marche, in qualità di “Titolare del trattamento”, comunica che, per la gestione del rapporto diretto a 
regolare la Sua posizione di consorziato, raccoglierà una serie di dati personali a Lei relativi.  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati personali comuni avverrà per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito delle attività di 
bonifica e/o irrigazione previste nello Statuto. 
Inoltre taluni dati potranno essere utilizzati per finalità di miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione 
consortile e di statistica. 
Più in specifico, il trattamento potrà essere svolto per:  
• Adempiere a obblighi derivanti da leggi e/o da contratti; 
• La gestione amministrativa della Sua posizione; 
• Esercizio del diritto di accesso ai documenti; 
• Elaborazione di statistiche e controllo di gestione; 
• Far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedute di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, 
sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari 
a quello dell’interessato.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO  
Tali dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti cartacei, osservando le norme in tema di tutela dei dati 
personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati. 
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in 
tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Consorzio di dare esecuzione agli obblighi stessi o di svolgere correttamente tutti 
gli adempimenti ad essi connessi.  
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: 
• Concessionari della riscossione; 
• Associazioni a cui il Consorzio appartiene. 
• Istituti di credito; 
• Software house, consulenti informatici; 
Inoltre, nella gestione dei suoi dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati e/o responsabili interni del Consorzio 
espressamente autorizzati. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è: Consorzio di Bonifica delle Marche, con sede a Pesaro (PU) Via L. Guidi n.30 
mail: segreteria@bonificamarche.it  - PEC: pec@pec.bonificamarche.it  
Il responsabile delle misure di sicurezza di carattere informatico è la Dott.ssa Antonella Valenti, presso la sede del Consorzio. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è Carlo Zoppi, che può essere contattato alla mail carlozoppi@libero.it oppure alla mail-PEC 
carlozoppi@pec.sophya.biz 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Relativamente ai dati personali potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti del Reg. UE 2016/679, come riportati nella 
specifica informativa che può essere richiesta ai nostri uffici (Modello n. 1/bis del Manuale aziendale per la protezione dei dati 
personali delle persone fisiche)   

Il Consorzio di Bonifica delle Marche 
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