
MODULO C 
allegato alla richiesta di dispensa irrigua 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________ nato a _______ il ____________ e residente a 
_______________________ - codice fiscale ___ ___ _____ _____ ,  
 

Consapevole 
 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R.;  
dell’effettuazione di controlli sulla veridicità’ di quanto dichiarato, ai sensi dell’art.71 del citato D.P.R.; 
Sotto la personale responsabilità’ 

DICHIARA 

 
- di essere conduttore dei terreni catastalmente distinti come mostrato nella tabella C allegata 

composta da n.___ fogli; 
 

- che detti terreni, legati alla dispensa irrigua oggetto di richiesta, sono di proprietà del sig. 

________________ nato a _______ il ____________ e residente a _______________________ - codice 
fiscale ___ ___ _____ _____  
 

- di essere consapevole che la dispensa irrigua richiesta/assentita potrà essere comunicata al/ai 
o visionata dal/dai proprietario/i del terreno/i da me irrigato/i così come da me indicato/i 
nell’allegato TABELLA C. 

 
o ALLEGA Copia del titolo che attesta la conduzione (contratto di affitto o locazione) 

OPPURE 

o COMUNICA che la veridicità di quanto sopra dichiarato è verificabile accedendo al fascicolo 
aziendale e ai suoi allegati, depositato e visionabile presso __________________________________, 
sito in ___________________________, via________________________________, al quale si autorizza ad 

accedere per tutta la durata della sottoscrizione. Si IMPEGNA a comunicare eventuali variazioni. 

Luogo, data        Il Conduttore 
 

_______________________      ____________________  
     
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate 

ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può essere firmata in presenza del funzionario 

o inviata, dopo la sottoscrizione, per posta raccomandata, o telematicamente (occorre la firma digitale), allegando fotocopia non autenticata del 

documento di riconoscimento del richiedente. In caso di persona giuridica firma del rappresentante legale o suo delegato allegando tale delega. 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali forniti 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 offrirle i servizi consortili e per le finalità amministrativo-contabili nell’ambito 

dell’erogazione del servizio ivi compresa la riscossione tributaria ad essi connessa. Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per erogare i servizi 

e in mancanza il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi non potrà fornirli. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche 

tramite soggetti esterni e i dati verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali potranno invece essere condivisi 

con società contrattualmente legate al titolare del trattamento per l’erogazione del servizio richiesto e finalità connesse e con gli altri soggetti indicati 

nell’informativa estesa reperibile come di seguito. 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. L’informativa estesa per il trattamento dei dati personali “privacy consorziati (utenti irrigui), concessionari 

e istanti” è disponibile a richiesta o sul sito web www.etvilloresi.it – sezione privacy. 


