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           7  INSTALLAZIONE IMPIANTO FISSO 
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PUNTOCONSORZIO 

 
 
 
 
 

 RICHIEDENTE 
  

Il sottoscritto/ditta/societa’  
  

Telefono  
  

Nato a il 
  

Residente a  
  

Via/p.zza  
  

Cod.fiscale/partita IVA  
  

  

 ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI 

  

Il sottoscritto/ditta/societa’  

  
Nato a il 

  

Residente a  
  

Via/p.zza  
  

Citta’  
  

Cod.fiscale/partita IVA  
  

18. SOSTITUZIONE IRRIGATORI  
 
Sostituire n ________IRRIGATORI in uso ai n. _______________ attuali con ugelli Ø___________________ 
 

per irrigare il terreno in comune di ____________________________________________________________ 
 

_____________________________ Fg _______________ mn _________________________________________ 
 

Privacy  
Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web consorziale http://www.consorziopiave.it/altri-
contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html.  
Copia dell’informativa può essere richiesta direttamente a Punto Consorzio. Titolare del trattamento è il 
Consorzio di bonifica Piave (consorziopiave@pec.it), e il Responsabile Protezione Dati può essere contattato agli 
indirizzi consulting@hunext.com e hunext.consulting@legalmail.it. 
 

Data __________________________________  _______________________________________ 
         (firma leggibile)  
Allegati: 

1. Atto di proprietà o visura catastale aggiornata 
2. Planimetria catastale 1:2000 
3. Relazione illustrativa riportante le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura 
4. fotocopia documento di identità 
5. delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico o terze persone 
6. esente da spese di istruttoria  

7. INSTALLAZIONE MONOIRRIGATORE (ROTOLONE) 
 
UTILIZZARE UN ROTOLONE SEMOVENTE con boccaglio mm   ________ 
 

per irrigare il terreno in comune di ____________________________________________________________ 
 

_____________________________ Fg _______________ mn _________________________________________ 
 

Privacy  
Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web consorziale http://www.consorziopiave.it/altri-
contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html.  
Copia dell’informativa può essere richiesta direttamente a Punto Consorzio. Titolare del trattamento è il Consorzio 
di bonifica Piave (consorziopiave@pec.it), e il Responsabile Protezione Dati può essere contattato agli indirizzi 
consulting@hunext.com e hunext.consulting@legalmail.it. 
 

Data __________________________________  _______________________________________ 
         (firma leggibile)  
Allegati: 

1. Atto di proprietà o visura catastale aggiornata 
2. Planimetria catastale 1:2000 
3. Scheda tecnica 
4. Relazione illustrativa riportante le caratteristiche tecniche dell’attrezzatura 
5. fotocopia documento di identità 
6. delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico o terze persone 
7. esente da spese di istruttoria  
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IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________ 
CHIEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. INSTALLAZIONE IMPIANTO FISSO 
 
di installare sulla propria proprietà sita in comune _______________________________________________ 
 

fg __________________ mappali________________________________________________________________ 
 

superficie di Ha. _____________________ un impianto pluvirriguo con derivazione dall’idrante/condotta 
 

posta a _______________________del mn ___________________ comizio _________ settore ____________ 
 

dell’impianto pluvirriguo di ___________________________________________________________________ 
 

Privacy  
Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web consorziale http://www.consorziopiave.it/altri-
contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html.  
Copia dell’informativa può essere richiesta direttamente a Punto Consorzio. Titolare del trattamento è il 
Consorzio di bonifica Piave (consorziopiave@pec.it), e il Responsabile Protezione Dati può essere contattato agli 
indirizzi consulting@hunext.com e hunext.consulting@legalmail.it. 
 

Data __________________________________  _______________________________________ 
         (firma leggibile)  
Allegati: 

1. Atto di proprietà o visura catastale aggiornata 
2. Planimetria dell’impianto 
3. n. irrigatori e che tipo (scheda tecnica) 
4. caratteristiche allacciamento e distribuzione (relazione) 
5. copia orario/turno irriguo 
6. fotocopia documento di identità 
7. delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico o terze persone 
8. spese istruttoria euro 20,00 (esente bollo) 

 

18.  INSTALLAZIONE SPOSTAMENTO / SOPPRESSIONE IDRANTE 
 
di installare/spostare/sopprimere sulla propria proprietà sita in comune ___________________________ 
 

fg __________________ mappali________________________________________________________________ 
 

un IDRANTE SUL mn ______________________ COMIZIO ___________________ SETTORE ______________ 
 
un IDRANTE DAL mn ______________________ COMIZIO ___________________ SETTORE ______________ 
 
DELL’IMPIANTO PLUVIRRIGUO DI ______________________________________________________________ 
 

Privacy  
Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web consorziale http://www.consorziopiave.it/altri-
contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html.  
Copia dell’informativa può essere richiesta direttamente a Punto Consorzio. Titolare del trattamento è il 
Consorzio di bonifica Piave (consorziopiave@pec.it), e il Responsabile Protezione Dati può essere contattato agli 
indirizzi consulting@hunext.com e hunext.consulting@legalmail.it. 
 

Data __________________________________  _______________________________________ 
         (firma leggibile)  
Allegati: 

1. Atto di proprietà o visura catastale aggiornata 
2. Planimetria catastale 1:2000 
3. Relazione tecnica 
4. Planimetrie, di progetto e comparativa dello stato di fatto 
5. fotocopia documento di identità 
6. delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico o terze persone 
7. spese istruttoria euro 20,00 e n. 2 marche da bollo euro 16,00 

18. SPOSTAMENTO / SOPPRESSIONE CANALE 
 
Spostare un tratto di ml del canale ____________________________________________________________ 
 

In comune di  ________________________________________ Fg _______________ mn __________________  
 

Privacy  
Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web consorziale http://www.consorziopiave.it/altri-
contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html.  
Copia dell’informativa può essere richiesta direttamente a Punto Consorzio. Titolare del trattamento è il 
Consorzio di bonifica Piave (consorziopiave@pec.it), e il Responsabile Protezione Dati può essere contattato agli 
indirizzi consulting@hunext.com e hunext.consulting@legalmail.it. 
 

Data __________________________________  _______________________________________ 
         (firma leggibile)  
Allegati: 

1. Atto di proprietà o visura catastale aggiornata 
2. Planimetria catastale 1:2000 
3. Relazione tecnica 
4. Planimetrie, di progetto e comparativa dello stato di fatto 
5. fotocopia documento di identità 
6. delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico o terze persone 
7. spese istruttoria euro 20,00 e n. 2 marche da bollo euro 16,00 

18. SPOSTAMENTO / SOPPRESSIONE CONDOTTA 
 
Spostare/Sopprimere un tratto di ml del canale _________________________________________________ 
 

di condotta dell’IMPIANTO PLUVIRRIGUO di __________________________________COMIZIO _________ 
 

SETTORE _____ in comune di  ______________________________ Fg _______________ mn _____________ 
 

Privacy  
Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto conferma di aver preso visione dell’informativa di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web consorziale http://www.consorziopiave.it/altri-
contenuti-accesso-civico/gdpr-privacy.html.  
Copia dell’informativa può essere richiesta direttamente a Punto Consorzio. Titolare del trattamento è il 
Consorzio di bonifica Piave (consorziopiave@pec.it), e il Responsabile Protezione Dati può essere contattato agli 
indirizzi consulting@hunext.com e hunext.consulting@legalmail.it. 
 

Data __________________________________  _______________________________________ 
         (firma leggibile)  
Allegati: 

1. Atto di proprietà o visura catastale aggiornata 
2. Planimetria catastale 1:2000 
3. Relazione tecnica 
4. Planimetrie, di progetto e comparativa dello stato di fatto 
5. fotocopia documento di identità 
6. delega presentazione istanza in caso di professionista/studio tecnico o terze persone 
7. spese istruttoria euro 20,00 e n. 2 marche da bollo euro 16,00 

mailto:hunext.consulting@legalmail.it
mailto:hunext.consulting@legalmail.it
mailto:hunext.consulting@legalmail.it
mailto:hunext.consulting@legalmail.it

