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CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
VIA ARIOSTO 30 - 20145 MILANO
Tel.:02-48561301 - Fax:02-48013031 - Email:catasto@etvilloresi.it
MODULO DI STRALCIO
 
Con la domanda di stralcio il contribuente comunica al Consorzio Il trasferimento a catasto extra-agricolo dei terreni, per esempio dopo la costruzione di un frabbicato o di una strada. Il modello deve essere presentato per aggiornare la banca dati consortile.
 
selezionare come si desidera compilare il modulo
  
Versione Compilabile "Online" (consigliata)
 
Una procedura guidata aiuterà la compilazione del modulo.
  
Versione Stampabile
 
Da utilizzare se si intente stampare e compilare il modulo manualmente.
Compilazione a cura dell'ufficio Protocollo
DATI RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a,
MODULO DI STRALCIO
CHIEDE
Il trasferimento dal Catasto agricolo irriguo Consortile al CATASTO EXTRA-IRRIGUO dei seguenti Terreni
Il richiedente è l'intestatario dell'avviso di pagamento/intimazione di pagamento?
L'intestatario della cartella è una persona?
DATI INTESTATARIO CARTELLA/AVVISO DI PAGAMENTO
DATI INTESTATARIO CARTELLA/AVVISO PERSONA GIURIDICA
Comune
Foglio
Mappale
Mq
Eventuali Annotazioni
Si richiede lo sgravio dell'avviso di pagamento/intimazione di pagamento/cartella AE-R
Anno Ruolo
Numero Avviso/Cartella
€
Ai fini dell’ottenimento dello sgravio amministrativo dovrà essere allegata al presente Modulo la fotocopia relativa alla cartella o avviso di pagamento.
Inviare risposta scritta a:
ALTRO SOGGETTO A CUI INVIARE LA RISPOSTA
Documenti da allegare al Modulo di Stralcio
 
Uno solo dei seguenti documenti:
 
1) attestazione in carta semplice rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale (o Ufficio competente), da cui risulti che il/i terreno/i               soggetti a contributo, sono stati edificati o trasferiti a strada (nell’attestazione dovranno essere citati il foglio e mappale);2) fotocopia della Denuncia presentata all’Ufficio Tecnico Erariale (Catasto Terreni) relativa al fabbricato costruito sul/i terreno/i  soggetto/i a contributo (Tipo mappale);3) estratto di planimetria catastale del/i mappale/i interessato/i da cui si rilevi che gli stessi sono stati edificati;4) fotocopia in carta semplice della Concessione Edilizia riguardante il/i mappale/i edificato/i (purchè sulla stessa siano precisati il foglio e mappale).
 
 
 
Termine per la presentazione delle istanze di Stralcio
Il presente Modulo, unitamente ai documenti sopra indicati, dovrà pervenire entro e non oltre il 
30 settembre del corrente anno
 
 
 
 Inviare il modulo in UNO dei seguenti modi:
via E-Mail all'indirizzo: catasto@etvilloresi.it
via Fax al numero: (+39) 02.48013031
via Posta ad uno dei seguenti indirizzi:
Direzione di MilanoVia Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano | tel. (+39) 02 48561301 - Fax (+39) 02 48013031 | email: catasto@etvilloresi.it
Zona di Caponago-MonzaVia Casello Villoresi, 20867 Caponago, (MB) | tel. 02.95749089 - fax 02.35921628
Zona di ParabiagoVia Buonarroti, 4  20015 Parabiago, (MI) | tel. 0331.551401 - fax 0331.553964
Zona di PaviaVia Alzaia, 3  27100 Pavia, (PV) | tel. 0382.466032 - fax 0382.476208
 
Ufficio di Chignolo Po
c/o edificio della Chiavica del Reale Località Bosco di Alberone 27013 Chignolo Po (PV) | tel. 0382.76023 - fax 0382.723032
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – per l’espletamento della richiesta/pratica presentata, per le attività amministrativo-contabili correlate oltre che, se del caso di specie, per la riscossione tributi ed altre entrate/oneri tributari previsti per legge. I dati di natura personale trattati dal Titolare sono da lei forniti. Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per poter ed in mancanza il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi non potrà procedere all’espletamento della richiesta/pratica presentata.Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere condivisi con società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’erogazione del servizio richiesto e finalità connesse. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it. L’indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art.  13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) “Privacy consorziati (utenti irrigui), concessionari e istanti” è disponibile a richiesta o sul sito web www.etvilloresi.it – sezione Privacy.Con la sottoscrizione del presente modulo, l’istante dichiara di essere stato informato in merito al trattamento dei dati personali come sopra meglio riportato nell’informativa indicata.
  Spazio Riservato al Consorzio
Compilazione a cura dell'ufficio Protocollo
DATI RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a,
MODULO DI STRALCIO
CHIEDE
Il trasferimento dal Catasto agricolo irriguo Consortile al CATASTO EXTRA-IRRIGUO dei seguenti Terreni
Il richiedente è l'intestatario dell'avviso di pagamento/intimazione di pagamento?
L'intestatario della cartella è una persona?
DATI INTESTATARIO CARTELLA (Compilare solo se diverso da richiedente)
Comune
Foglio
Mappale
Mq
Eventuali Annotazioni
Si richiede lo sgravio dell'avviso di pagamento/intimazione di pagamento/cartella AE-R
Anno Ruolo
Numero Avviso/Cartella
€
Ai fini dell’ottenimento dello sgravio amministrativo dovrà essere allegata al presente Modulo la fotocopia relativa alla cartella o avviso di pagamento.
Inviare risposta scritta a:
ALTRO SOGGETTO A CUI INVIARE LA RISPOSTA
 
Documenti da allegare al Modulo di Stralcio
 
Uno solo dei seguenti documenti:
 
1) attestazione in carta semplice rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale (o Ufficio competente), da cui risulti che il/i terreno/i               soggetti a contributo, sono stati edificati o trasferiti a strada (nell’attestazione dovranno essere citati il foglio e mappale);2) fotocopia della Denuncia presentata all’Ufficio Tecnico Erariale (Catasto Terreni) relativa al fabbricato costruito sul/i terreno/i  soggetto/i a contributo (Tipo mappale);3) estratto di planimetria catastale del/i mappale/i interessato/i da cui si rilevi che gli stessi sono stati edificati;4) fotocopia in carta semplice della Concessione Edilizia riguardante il/i mappale/i edificato/i (purchè sulla stessa siano precisati il foglio e mappale).
 
 
 
Termine per la presentazione delle istanze di Stralcio
Il presente Modulo, unitamente ai documenti sopra indicati, dovrà pervenire entro e non oltre il
30 settembre del corrente anno
 
 
 
 
Inviare il modulo in UNO dei seguenti modi:
via E-Mail all'indirizzo: catasto@etvilloresi.it
via Fax al numero: (+39) 02.48013031
via Posta ad uno dei seguenti indirizzi:
Direzione di MilanoVia Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano | tel. (+39) 02 48561301 - Fax (+39) 02 48013031 | email: catasto@etvilloresi.it
Zona di Caponago-MonzaVia Casello Villoresi, 20867 Caponago, (MB) | tel. 02.95749089 - fax 02.35921628
Zona di ParabiagoVia Buonarroti, 4  20015 Parabiago, (MI) | tel. 0331.551401 - fax 0331.553964
Zona di PaviaVia Alzaia, 3  27100 Pavia, (PV) | tel. 0382.466032 - fax 0382.476208
 
Ufficio di Chignolo Po
c/o edificio della Chiavica del Reale Località Bosco di Alberone 27013 Chignolo Po (PV) | tel. 0382.76023 - fax 0382.723032
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – per l’espletamento della richiesta/pratica presentata, per le attività amministrativo-contabili correlate oltre che, se del caso di specie, per la riscossione tributi ed altre entrate/oneri tributari previsti per legge. I dati di natura personale trattati dal Titolare sono da lei forniti. Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per poter ed in mancanza il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi non potrà procedere all’espletamento della richiesta/pratica presentata.Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere condivisi con società contrattualmente legate al Titolare del trattamento per l’erogazione del servizio richiesto e finalità connesse. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it. L’indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it. Informativa estesa ex art.  13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) “Privacy consorziati (utenti irrigui), concessionari e istanti” è disponibile a richiesta o sul sito web www.etvilloresi.it – sezione Privacy.Con la sottoscrizione del presente modulo, l’istante dichiara di essere stato informato in merito al trattamento dei dati personali come sopra meglio riportato nell’informativa indicata. 
  Spazio Riservato al Consorzio
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