
CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 
VIA ARIOSTO 30 - 20145 MILANO 

Tel.:02-48561301 - Fax:02-48013031 - Email:catasto@etvilloresi.it

Compilazione a cura dell'ufficio Protocollo
Categoria Numero Protocollo Data Protocollo

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI CON REQUISITI DI RURALITA’ (autocertificazione)

il

N Civico

EmailTelefonoCellulare

Residente nel comune di: Via Cap

ProvinciaNato a:

Nome Cognome: CF/PI:

Provincia

Il/La sottoscritto/a,

IL RICHIEDENTE

DICHIARA
In qualità di:

che i beni immobili elencati nella tabella sottostante sono da considerarsi quali fabbricati rurali in uso alle attività agricole di cui 
all’art. 29 DPR 917/1986, quindi facenti parte del reddito dominicale ed agrario del fondo al quale risultano destinati. 
La presente dichiarazione viene rilasciata per il riconoscimento di esenzione dai contributi consortili. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza e comunque di essere stato/a preventivamente avvertito/a delle 
sanzioni comminata dalla legge per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti per l’uso dei medesimi, previste dall’art. 76 DPR 445 
del 28.12.2000. 
L’amministrazione del Consorzio si riserva di effettuare idonei controlli circa quanto dichiarato dal contribuente. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 26 della Legge nr.15/1968, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa, si incorrerà nella perdita dei benefici conseguiti in base ad essa. 

Comune Sezione Foglio Mappale Sub Categoria Classe Consistenza
Rendita 

catastale €



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI 
VIA ARIOSTO 30 - 20145 MILANO 

Tel.:02-48561301 - Fax:02-48013031 - Email:catasto@etvilloresi.it

Allegare 

  
1) copia documento di riconoscimento valido (carta identità) 
2) copia ultima dichiarazione ICI 
  

 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 Milano 
Via Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano | tel. (+39) 02 48561301 - Fax (+39) 02 48013031 | email: catasto@etvilloresi.it 
 
Zona di Caponago-Monza 
Via Casello Villoresi, 20867 Caponago, (MB) | tel. 02.95749089 - fax 02.35921628 
 
Zona di Parabiago 
Via Buonarroti, 2  20015 Parabiago, (MI) | tel. 0331.551401 - fax 0331.553964 
 
Zona di Pavia 
Via 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 PERSONALI 
I 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. 

Data: Firma:

  Spazio Riservato al Consorzio
Zona / Ufficio: Operatore:
Riferimenti Precedenti / Note


