DOMANDA DI ALLACCIO
Al Presidente del Consorzio

Il sottoscritto
cognome ________________________________ nome ____________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________________________
residente a ______________________________ via/fraz. ________________________________
avente codice fiscale _______________________________________________________________
nella qualità di proprietario di terreni siti all’interno del comprensorio consortile
RIVOLGE DOMANDA
al fine di potersi allacciare alla condotta del Consorzio per irrigare i seguenti orti/giardini/prati siti in
comune di _____________________ e censiti come segue:
Fg _______ N. _______ mq _______
Fg _______ N. _______ mq _______
Fg _______ N. _______ mq _______

Fg _______ N. _______ mq _______
Fg _______ N. _______ mq _______
Fg _______ N. _______ mq _______
RICHIEDE

che l’allacciamento in oggetto, in linea di massima e senza vincolo per il Consorzio, sia eseguito nel
pozzetto n. ____ e, sotto la propria responsabilità,
SI IMPEGNA
1. a presentare copia dell’estratto planimetrico della zona oggetto di intervento, evidenziando i lavori
che si intendono eseguire (tracciato della condotta dal punto di allacciamento al punto di
erogazione);
2. gli oneri e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del suddetto allacciamento saranno a
proprio totale carico;
3. ad assumersi tutte le spese relative all’allacciamento ed alla distribuzione dal punto d’innesto sulla
condotta consortile fino alle sue proprietà;
4. a corrispondere al Consorzio tutti i tributi che il medesimo emetterà per le spese di gestione,
manutenzione e utilizzo di detto allacciamento ed accollandosi, inoltre, tutte le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti fuori terra dell’allacciamento (asta, rubinetti,
valvole, blocco, ecc. ) che insistono sul proprio fondo ed alle quali dovrà provvedere direttamente;
5. ad accettare, incondizionatamente, tutte quelle modifiche, spostamenti, raggruppamenti ecc. che il
Consorzio riterrà di effettuare in fase esecutiva dei lavori, anche se diversi da quanto indicato dal
richiedente;
6. di accettare, incondizionatamente, eventuali servitù di passaggio che il Consorzio riterrà opportuno
costituire sui terreni di competenza per l’allacciamento di proprietà terze;
7. a sollevare il Consorzio da ogni responsabilità civile e penale e da ogni richiesta di danni derivanti
dal cattivo utilizzo delle acque derivate, da problemi causati ai conduttori dei terreni limitrofi, dalla
mancata erogazione sia temporanea che definitiva delle medesime, per qualsiasi causa ciò
avvenga, anche per negligenza del Consorzio;
8. ad accettare tutte le norme che il Consorzio emetterà per disciplinare l’uso dell’allacciamento e
regolamentare l’impiego delle acque derivate che, ai sensi di legge, dovranno essere utilizzate
ESCLUSIVAMENTE PER USO IRRIGUO;
9. ad autorizzare tutti i controlli che si rendessero necessari per verificare il corretto uso delle acque
derivate;
10. ad autorizzare la creazione, sul proprio fondo, di nuove servitù di acquedotto per la posa di
tubazioni necessarie alla realizzazione della rete degli allacciamenti anche se di servizio ad altri
fondi.
In fede

Data_________

Il richiedente ____________________________

