
 

Informativa sulla privacy: i dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 saranno trattati 
esclusivamente per lo svolgimento del servizio irriguo e non trasmessi a terzi. L’informativa completa è 

disponibile sul sito del Consorzio all’indirizzo www.bonificaferrara.it 

 

 
 via de Romei, 7 44121 Ferrara (FE) 

Settore Meteo irriguo 

Mail – irrigazione@bonificaferrara.it 

Area Alto Ferrarese – Baura 0532/415012 

Area Basso Ferrarese – Codigoro 0533/728711 

Sede di Ferrara 0532/218135 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il ____________________ 

cod. fiscale __________________________________________________________ 

residente in via__________________________ località ___________________________ 

tel. _________________________________ email/PEC____________________________ 

Dichiara di: (barrare i casi interessati) 

a)   ⃣   essere proprietario dei terreni oggetto della presente richiesta; 

b)   ⃣   essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta ma essere 
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale; 

c)   ⃣   essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta e non essere 
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale. 

firma________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (parte sottostante da compilare SOLO se barrato il caso c) 

 

 

Proprietà terreno ______________________  nato a____________________ il___________ 

 

Data________________  firma_____________________________________ 

 

Inoltre dichiara: 

• di autorizzare il Consorzio di Bonifica ad effettuare, autonomamente, tutti i 
sopralluoghi aziendali che riterrà necessari, al fine di verificare il rispetto di quanto 
indicato; 

• di essere consapevole che, la non conformità tra la presente dichiarazione rispetto 
a quanto accertato dal Consorzio, comporterà una maggiorazione del contributo per 
ettaro irrigato, ai sensi dell’art. 9 del “regolamento per il servizio di derivazione 
d’acqua dai canali consorziali”. 

 

DOMANDA IRRIGAZIONE SECONDI RACCOLTI 



Il regolamento per il servizio di derivazione d’acqua dai canali consorziali, è disponibile sul 
sito del Consorzio www.bonificaferrara.it 

2° Raccolti  2° Raccolti Ciclo Breve 

Soia  Fagiolo 

Mais  Fagiolino 

Pomodoro  Spinacio 

Carota  Radicchio 

Cocomero/Melone  Altre orticole a ciclo breve 
 

 
 

CHIEDE di irrigare gli appezzamenti sott’indicati 
 

Coltura 2° raccolto sup. (ha) comune foglio particella 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione da trasmettere al Consorzio entro il 20 luglio per i secondi raccolti a semina 
tipicamente estiva estiva (soia, mais, ecc), prima di irrigare e comunque entro il 30 agosto per i 

secondi raccolti a semina tardiva (radicchio, fagiolino, ecc) 

 Baura: 0532/415012 

Centri Operativi alto 
ferrarese 

Torniano: 0532/829235 

Campocieco: 0533/650006 

 
 

Centri Operativi basso 
ferrarese 

Codigoro: 0533/728711 

Marozzo: 0533/948811 

Jolanda: 0533/836176 

Mesola: 0533/993732 

 
Bando: 0532/855066 

V.Lepri: 0533/313173 

http://www.bonificaferrara.it/

