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TABELLA A "DATI CATASTALI DEI TERRENI IRRIGATI TRAMITE LA DISPENSA IRRIGUA RICHIESTA" A CURA DEL PROPRIETARIO 

Rete Comune Foglio Sez. censuaria Map 

Area 

catastale 

[ha] 

Coltura Bocca 1 

Area 

effettivamente 

irrigata [ha] 

Bocca 2 
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effettivamente 

irrigata [ha] 

Bocca 3 
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effettivamente 

irrigata [ha] 

Altre 

fonti 

irrigue 
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effettivamente 

irrigata [ha] 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

IL PROPRIETARIO _____________________   

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

Per ogni particella di terreno irrigato con la dispensa irrigua richiesta: 

compilare i campi “COMUNE”, “FOGLIO” “MAPPALE” desumibili dalle visure catastali aggiornate all’anno della richiesta      

compilare i campi RETE e BOCCA (es. Villoresi / 3 di Castano , Naviglio Grande / Cazzana, …) 

compilare i campi AREA EFFETTICAVEMENTE IRRIGATA  con la porzione di area eventualmente irrigata (o totale nel caso in cui si irrighi tutto il campo)  

compilare il campo ALTRE FONTI IRRIGUE indicando eventuali altre fonti esterne al Consorzio con cui può essere irrigata la particella di terreno (es. fontanili, altre rogge, …)  
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IL PROPRIETARIO _____________________   

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

Per ogni particella di terreno irrigato con la dispensa irrigua richiesta: 

compilare i campi “COMUNE”, “FOGLIO” “MAPPALE” desumibili dalle visure catastali aggiornate all’anno della richiesta      
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compilare i campi AREA EFFETTICAVEMENTE IRRIGATA  con la porzione di area eventualmente irrigata (o totale nel caso in cui si irrighi tutto il campo)  

compilare il campo ALTRE FONTI IRRIGUE indicando eventuali altre fonti esterne al Consorzio con cui può essere irrigata la particella di terreno (es. fontanili, altre rogge, …)  
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IL PROPRIETARIO _____________________   

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

Per ogni particella di terreno irrigato con la dispensa irrigua richiesta: 

compilare i campi “COMUNE”, “FOGLIO” “MAPPALE” desumibili dalle visure catastali aggiornate all’anno della richiesta      

compilare i campi RETE e BOCCA (es. Villoresi / 3 di Castano , Naviglio Grande / Cazzana, …) 

compilare i campi AREA EFFETTICAVEMENTE IRRIGATA  con la porzione di area eventualmente irrigata (o totale nel caso in cui si irrighi tutto il campo)  

compilare il campo ALTRE FONTI IRRIGUE indicando eventuali altre fonti esterne al Consorzio con cui può essere irrigata la particella di terreno (es. fontanili, altre rogge, …)  


