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CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE 
DELL’ACQUA DA IMPIANTO IRRIGUO 

  
 
 
              Agenzia Regionale per le Attività 
              Irrigue e Forestali 
              Ufficio Attività Irrigue 
              Viale Luigi Corigliano, 1  
              70132    B A R I  
 
 

Il sottoscritto codice fiscale: 

residente a                                                 via/piazza                                                            n. 
telefono:                            - cellulare:                                - pec:  
nella qualità di titolare dei terreni/fabbricati come di seguito riportati ricadenti nel comprensorio 
irriguo di                              servito dall’impianto irriguo                                     
Proprietario 
Usufruttuario 
Legale rappresentante 
Affittuario/Comodatario 
Altro 

Catasto: 
Terreni/ 

Fabbricati 

 
 

Comune Foglio P.lla Estensione 
Ha 

      
      
      
      
      
      
 

CHIEDE LA FORNITURA DI ACQUA NON POTABILE  
� per uso irriguo dei seguenti appezzamenti di terreno: 

 Comune  Foglio P.lla Sup. da irrigare - Ha Ripartizione colturale 
       
       
       
       
       
       

� per uso zootecnico dell’azienda agricola  
Specie allevate Capacità di accumulo vasche - Mc. 

  
  
  

Riservato all’Ufficio 
N. UTENZA:  
 
Codice Impianto: 
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a tal fine dichiara di possedere la qualifica di 
� coltivatore diretto, iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………….…. al n………..……  REA, p. 

IVA n. ………………. , matricola INPS: ………….; 
� imprenditore agricolo ex art. 2135 C.C., iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………….…. al 

n………..……  REA, p. IVA n. ………………. , matricola INPS: ………….; 
� imprenditore agricolo non a titolo principale (part-time), iscritto alla C.C.I.A.A. di 

……………………….…. al n………..……  REA, p. IVA n. ……………….; 
� imprenditore agricolo professionale, iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………….…. al 

n………..……  REA, p. IVA n. ………………. , matricola INPS: ………….; 
� socio della società agricola semplice avente ragione sociale ………………………………,  

iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………….…. al n………..……  REA, p. IVA n. 
………………. , matricola INPS: ………….;  

� socio della società agricola in accomandita avente ragione sociale 
………………………………,  iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………….…. al n………..……  
REA, p. IVA n. ………………. , matricola INPS: ………….; 

� amministratore della società agricola di capitali avente ragione sociale 
………………………………,  iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………….…. al n………..……  
REA, p. IVA n. ………………. , matricola INPS: ………….; 

� socio amministratore della società agricola di capitali avente ragione sociale 
………………………………,  iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………….…. al n………..……  
REA, p. IVA n. ………………. , matricola INPS: ………….; 

 
� per uso extragricolo a servizio dell’immobile  

 
Agro Comune Foglio P.lla Sub Destinazione di uso Capacità di accumulo vasche - Mc. 

      
      
      
      
 
Precisa che: 
 
• La fornitura di acqua si riferisce esclusivamente agli appezzamenti di terreno ovvero agli 

immobili sopraindicati.  
• Le fatture e qualsiasi comunicazione relativa alla presente fornitura dovranno essere inviate a 

(1): 
(1) compilare i 2 seguenti campi solo se diversi dai dati dell’intestatario del contratto 
 
sig./sig.ra                                                       via                                                      n.   
                                                                               
                                                                                   - pec: 

 
Il sottoscritto nel chiedere la presente fornitura di acqua non potabile dichiara: 

a) di impiegare l’acqua esclusivamente  per l’uso sopra indicato; 
b) di essere a conoscenza che da tale uso e dalla propria categoria utente derivano le 

condizioni tariffarie e fiscali applicate; 
c) di aver ricevuto copia del Regolamento di somministrazione dell’acqua da impianti 

irrigui regionali approvato con D.C.S. 28.03.2017 n.12, di aver preso visione dello 
stesso ed accettare tutte le norme, le condizioni e le prescrizioni ivi riportate, che 
costituiscono parte integrante del presente contratto; 

d) di impegnarsi di comunicare con tempestività qualunque variazione relativa ai dati di 
impianto e di utenza/e   suindicati; 
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e) sotto la propria responsabilità, di essere consapevole delle sanzioni comminabili ai 
sensi del Codice Penale, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi e 
consapevole che in caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici 
ottenuti (art. 75 e art. 76 DPR n. 445 del 28.12.2000). 

 
…………………, …./../…..                                                               
          Firma 
 

___________________________ 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

     Ai sensi dell’art.13 del D.L. n.196 del 30 Giugno 2003, recante disposizioni in “Materia di protezione dei dati personali” si 
informa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività di acquedotto, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della 
nostra Azienda. 
 
      Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività della nostra Azienda, 
quali ad esempio:   
• per esigenze preliminari alla stipula di un contratto; 
• per dare esecuzione ad un atto o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti; 
• per dare esecuzione presso ogni Ente Pubblico o Privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto; 
• a società di imbusta mento e smistamento di corrispondenza per la stampa e la spedizione delle bollette; 
• in forma anonima per effettuare statistiche e ricerche di mercato; 
• per esigenze di tipo operativo e gestionale; 
• per esigenze connesse alla tenuta della contabilità, la formazione di bilanci e per gli adempimenti fiscali anche attraverso 
specifici incarichi a soggetti esterni. 
 
      Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, che sono protetti il cui accesso è 
sotto costante controllo.  
     
      In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 e n.29 del D.L. n.196/2003, tra cui, in 
particolare, il diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o 
l’integrazione, opporvi a trattamenti di dati illegittimi.  
       Il rifiuto a fornire i dati personali, ovvero ad autorizzarne il trattamento e/o la comunicazione, può comportare la mancata 
esecuzione dell’operazione, la mancata prosecuzione del rapporto ovvero la mancata instaurazione di nuovi rapporti. 
      Il Titolare del trattamento dei dati è la Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali con sede in Bari al viale luigi 
Corigliano, 1 

CONSENSO 
 
      Esaminata l’informativa di cui all’art.13 e preso atto dei diritti di cui agli artt.7 e 29 del D.L. n.196/2003, si esprime il 
consenso previsto dall’art.20 della citata legge al trattamento dei dati che mi riguardano, da parte della Agenzia Regionale per 
le Attività Irrigue e Forestali, per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla loro eventuale comunicazione ai 
terzi rientranti nell’ambito delle categorie di soggetti individuati per l’espletamento dei fini sociali. In particolare si esprime il 
consenso a che i dati siano comunicati a legali incaricati del recupero crediti, a società di recupero crediti, a società di servizi 
per l’acquisizione ed il trattamento di dati. 
  
     ………………………, lì __________________________ 
 

 Firma _______________________________________ 
 
 
Da allegare al presente contratto: 
- fotocopia carta d’identità e codice fiscale del richiedente 
- 1 marca  da bollo da Euro  16,00 
- (nel caso di uso irriguo e zootecnico) fotocopia del fascicolo aziendale 

 
 


