DOMANDA DI IRRIGAZIONE
con sollevamento meccanico da prelevarsi solamente nelle ore notturne dalle ore 20
alle ore 5 del giorno successivo e per il periodo dal 15 maggio al 31 Agosto
dell’anno ____
Al Consorzio di Bonifica in Destra del Sele
Corso Vittorio Emanuele, 143
84123
SALERNO
_l_ sottoscritt_ _________________________ nato a ______________ il __________
residente a _______________________ via _________________ codice fiscale n°
______________________ nella qualità di proprietario – fittuario dei terreni siti nel
Comune di _________________________ località _________________ di proprietà della
Ditta __________________ contraddistinti dai seguenti dati catastali: Partita n° _____
Foglio n° ______ Particelle n° ___________________ per complessivi ettari __________,
atteso che i terreni in questione sono esclusi dalla rete irrigua consortile e quindi non
hanno la possibilità di essere inseriti in un regolare turno
CHIEDE
di poter installare una motopompa nel canale _____________________ allo scopo di
adacquare una superficie di ettari ___________________________
Da atto di aver preso visione e di accettare integralmente i seguenti patti e condizioni che
regolano la concessione stessa:
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

L’utenza di irrigazione con sollevamento meccanico (pompe) è sempre una
concessione di carattere temporaneo e aleatorio; essa cioè è limitata alla sola stagione irrigua
per la quale viene fatta la domanda ed è circoscritta alla sola superficie di terreno che il
richiedente dichiara di voler irrigare.
Il prelevamento non deve superare i 600 litri d’acqua al minuto primo.
L’utenza dovrà esercirsi nei giorni e per le ore stabilite dal turno. L’utente sorpreso a
prelevare acqua fuori turno è passibile di contravvenzione, salvo più gravi provvedimenti, che,
in caso di recidiva, possono arrivare fino alla revoca della concessione ed alla denuncia alla
Autorità giudiziaria.
L’installazione della motopompa è ad esclusivo rischio del richiedente. Infatti
l’autorizzazione potrà essere revocata per motivi tecnici connessi con la ordinaria gestione
dell’irrigazione senza che la sospensione stessa possa costituire oggetto di richieste per il
risarcimento danni.
L’impianto dei frutteti o di colture poliennali nei terreni oggetto della concessione non
precostituisce mai diritto a fornitura di acqua per annate successive.
Il concessionario dell’utenza accetta di assoggettarsi al rispetto ed all’integrale
osservanza di tutte le norme imposte dal regolamento del Consorzio sull’irrigazione.
L’utente, a fronte di tale richiesta, s’impegna sin da ora quindi a corrispondere il canone
di contribuenza nella misura che sarà determinata dal Consorzio e ad accettare, sin dal
momento della firma, l’iscrizione del proprio nominativo nel ruolo consortile d’irrigazione di
prossima emissione.

DATA __________

IL RICHIEDENTE
___________________

