
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 
Sede l ega le  e  recap i to pos ta le:  

44121 Ferrara -  V ia  Borgo  de i  Leon i  28  -  C.F .  93076450381 
web:  www.boni f i ca fer rara . i t  -  e -ma i l :  in fo@boni f i ca fe r rara . i t  

pec:  pos ta .cer t i f i c ata@pec .bon i f i ca fe r ra ra . i t  

aderente all’   
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 

  
 

RICHIESTA  DOCUMENTAZIONE 
 
 

                     Al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara   
                                Dott.ssa Paola Cavicchi 

Dott.ssa Katia Minarelli e Ing. Alessandro Bondesan 
              

      
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. 

titolare dell’autorizzazione alla consultazione dei documenti prot.n…………….. del …………….. 

(allegare fotocopia documento d’identità). 

CHIEDE 
n° …….. … copie complessive della seguente documentazione: 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

copie n° ____ in formato _______.....……………………………………………………………….... 

 

oppure: 

� allega elenco con la documentazione richiesta 

 

A titolo di rimborso spese, come riportato nell’informativa allegata, si versano per i documenti 

sopra richiesti  €.  ______________ 

in contanti presso l’Ufficio Economato,  in via Borgo dei Leoni, 28 – Ferrara 

Con la ricevuta di pagamento si potranno poi ritirare i documenti richiesti. 

Modulo 2 
RICHIESTA 

documentazione 

Questo documento è di proprietà dell’Ufficio Segreteria e Comunicazione del Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del 
Responsabile.          
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ALTRA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA DAL CONSORZIO (libri, brochure, opuscoli, ecc.): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOTE EVENTUALI: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere autorizzato alla riproduzione dei documenti sopra richiesti per uso: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo e data  …………………………..                                      _____________________ 

                           (firma) 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

_____________________ 

    (firma) 

 

******************************************************************************** 

 

Visto,      si autorizza       non si autorizza     la consegna dei documenti sopra richiesti. 

Note eventuali: ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ferrara, lì ………………………………                        

 

 

 

 

CAPO SEZIONE 
SEGRETERIA E COMUNICAZIONE 

(Dott.ssa Katia Minarelli) 
 

_________________________________ 

Questo documento è di proprietà dell’Ufficio Segreteria e Comunicazione del Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione del 
Responsabile.          
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INFORMATIVA 
Le ricerche e le riproduzioni dei documenti richiesti al Consorzio (Regolamento per l’accesso agli 

atti amministrativi – delib.n.33 del 09/02/2010 prot.n.2322) non devono avere scopo di lucro e nel 

caso di pubblicazione, il Consorzio deve essere menzionato come fonte “Archivio Consorzio di 

Bonifica Pianura di Ferrara” e deve essere indicata l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore 

riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. 

Si richiede inoltre di ricevere una copia a titolo gratuito della pubblicazione per implementare la 

biblioteca dello scrivente Ente. 

Il Consorzio informa che quando la natura del materiale ed il suo stato di conservazione lo 

permettono possono essere effettuate copie (da nostro personale autorizzato) dei documenti oggetto 

della richiesta utilizzando le attrezzature all’interno del Consorzio, previo pagamento in contanti 

presso l’Ufficio Economato in via Borgo dei Leoni 28, Ferrara, a titolo di rimborso spese, secondo 

il tariffario sotto riportato. Con la ricevuta di pagamento, che verrà rilasciata da un addetto del 

Consorzio, si potranno ritirare i documenti richiesti. 

Pubblicazioni, brochure, depliant, qualora siano disponibili, non hanno alcun costo. 

  

TARIFFE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

DESCRIZIONE IMPORTO UNITARIO 

Fotocopie formato A4 BN 0,10 

Fotocopie formato A4 Colori 0,50 

Fotocopie formato A3 BN 0,20 

Fotocopie formato A3 Colori 1,00 

Stampa da supporto informatico in A4 BN 0,10 

Stampa da supporto informatico in A4 Colori 0,50 

Stampa da supporto informatico in A3 BN 0,20 

Stampa da supporto informatico in A3 Colori 1,00 

Dati su CD 3,00 

Dati su DVD 5,00 

Stampe di documenti cartografici e/o fotografici: >A1 (59,4X84,1) 20,00 

Stampe di documenti cartografici e/o fotografici: <A1 (59,4X84,1) 10,00 

Il Consorzio si riserva di modificare le tariffe sopra riportate qualora vi siano richieste di 
particolari formati. 

 
 

Letto l’informativa: Luogo e data  …………………………...      ___________________________ 
                      (firma) 

 

Questo documento è di proprietà dell’Ufficio Segreteria e Comunicazione del Consorzio di Bonifica 
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