
 

Area Agraria – Richiesta fuori comprensorio con laghetti – Modulo – Vigente dal 01/08/2016 

Spett.le  Consorzio di Bonifica 5 Gela  
Via Marconi n°13 – 93015 Gela (CL) 

 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ 
il _______________, res.te a _________________ in via _________________________, n° ____, 
Tel.n° __________________, com/proprietario di terreni  in C/ne di _________________________ 
C/da ________________________, estesi Ha. _______________ ripartiti come retro,  

CHIEDE 
di volere aderire a Codesto Consorzio ai sensi dell’art.5 Comma 2 della L.R. 45/95. 

Chiede altresì 
la concessione entro i limiti della disponibilità, dei volumi di acqua occorrenti all’irrigazione dei 
terreni suddetti, da invasare nel proprio laghetto aziendale della capacita di mc. ___________ca. 
nella misura prevista dai diagrammi irrigui del Consorzio per le colture da praticare, ed a tal fine,  

DICHIARA 
 di assumere a proprio carico l’ottenimento di autorizzazioni, assensi di terzi etc.(Enti e/o privati)  

per l’attraversamento dall’appresamento consortile al proprio fondo; 
 di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati anche terzi per il 

trasporto dell’acqua dall’idrante consortile al proprio fondo rustico; 
 di impegnarsi a pagare i contributi consortili previsti; 
 di essere stato informato di potere utilizzare l’acqua solo per le coltivazioni in atto; 
 di accettare che la fornitura di acqua richiesta è relativa all’anno in corso e l’ottenimento di essa 

non costituisce diritto per gli anni successivi;  
Il sottoscritto dichiara altresì:  

1) che qualsiasi impianto di colture poliannuali viene fatto a Suo esclusivo rischio; 
2) che il consorzio non assume alcuna responsabilità in caso di mancata irrigazione per cause di 

forze maggiori con riferimento alla disponibilità di acqua e per eventuali perdite alla rete di 
distribuzione;   

3) che le modalità, condizioni e termini di erogazione sono quelle stabilite dal Regolamento irriguo 
vigente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

4) L’Ente si riserva ogni verifica tecnica se quanto dichiarato previa ispezione o verifica della 
banca dati pubbliche a supporto di eventuale rettifica d’ufficio.   
Dichiara inoltre ai sensi del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, che il laghetto aziendale è in regola con le Autorizzazioni e/o Concessioni 
previsti dalle norme per la sua realizzazione e/o allega copia dell’Autorizzazione urbanistica.  

Si allega documento di riconoscimento. 
Gela lì  Il richiedente 

______________________________ 

 

 

 

 



 

Area Agraria – Richiesta fuori comprensorio con laghetti – Modulo – Vigente dal 01/08/2016 

Utente: 

______________________________________________________________.  

Comune Foglio Particella 
Superficie 

 (ha) 
Coltura 

Comprensorio 
Irriguo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Il richiedente L’impiegato addetto 

 

         


