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CONSORZIO  DI   BONIFICA  DELLA BASILICATA 
                   (L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1) 

MATERA 

Rif. Allegato  «Rif»                           

Sub Comprensorio di «Comprensorio», Settore «Settore», Comizio «Comizio». 

La Ditta  «Ditta»  

 

CHIEDE 

 

a codesto Consorzio di prelevare acqua da____  grupp____ sopra indicat____ e ne accetta l’utilizzazione multipla ove prevista, 
rispondendo in ogni caso, in proprio e in solido, nei confronti dell’Ente, per i consumi registrati dagli stessi, con l’impegno di 
comunicare i propri e accettare quelli determinati di ufficio. 
 

Dichiara: 
a. di aver letto e accettato senza riserve tutte le norme e condizioni generali dei Regolamenti Irrigui vigenti (di seguito indicati 

come ‘Regolamento Irriguo’), applicati  in base a quanto previsto all’art. 34 (Norme transitorie), comma 5 della Legge 
Regionale n. 1 /2017 e dalla delibera commissariale n. 13 del  29/12/2017; 

b. di assumere la responsabilità della conservazione e custodia de____ grupp____ di consegna rispondendo, in proprio e in 
solido, nei confronti dell’Ente anche per danneggiamenti e manomissioni a____ medesim____ e segnalando, altresì, 
tempestivamente al personale addetto gli eventuali guasti agli stessi,  acquisendo la prova di tale segnalazione; 

 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza: 
c. che è facoltà del Consorzio di interrompere, anche durante la stagione irrigua, la distribuzione dell’acqua in tutti i casi 

disciplinati dal Regolamento Irriguo; 
d. che si è tenuti a consentire il passaggio delle attrezzature mobili necessarie per addurre acqua ai fondi limitrofi degli utenti 

cointeressati; 
e. che relativamente alle colture erbacee è obbligato ogni anno a comunicare per iscritto agli uffici consortili competenti, 

prima di ogni effettivo utilizzo dell’acqua e mediante il modulo-domanda predisposto dal Consorzio, le superfici che di 
volta in volta verranno irrigate  ed il tipo di coltura da impiantare; 

f. che relativamente alle colture arboree è obbligato a comunicare le variazioni di superficie in più o in meno rispetto a 
quelle di impianto, tramite la sottoscrizione di nuove domande e disdetta delle vecchie; 

g. che in mancanza della comunicazione di cui ai punti e. e f. precedenti, ai fini della determinazione dei consumi si considererà 
l’intera superficie coltivabile del corpo aziendale; 

h. che è consentito, previa comunicazione al Consorzio nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento irriguo, ricorrere ad 
autonome fonti di alimentazione idrica (pozzi, sorgenti, ecc .) purché volto a soddisfare l’intero fabbisogno del corpo 
aziendale; in caso contrario si è obbligati a prenotare l’intera superficie messa a coltura, fermo restando la possibilità di 
utilizzare le fonti di alimentazione alternativa per usi eccedentari;  

i. che è obbligatorio consentire il libero accesso al personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione o ad altro delegato 
dell’Amministrazione, per l’espletamento dei compiti di pertinenza; 

j. che per cause di forza maggiore (insufficienza della risorsa idrica, guasti, ecc.) si potrà ricorrere ad irrigazione turnata con 
le modalità ed i tempi fissati dal Consorzio; 

k. che le irrigazioni effettuate in violazione alle norme contenute nel Regolamento Irriguo e, in generale, qualsiasi fatto o atto 
dannoso per le apparecchiature, per l’impianto e per la distribuzione (ad es. allacciamenti non consentiti, tipo motopompe, 
cannoni, ecc.)  comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Irriguo e, ove il fatto costituisca reato, la 
denuncia all’Autorità Giudiziaria; 

l. che tutti i casi di infrazione verbalizzata alle norme contenute nel Regolamento Irriguo, se non diversamente disciplinato, 
nonché il mancato pagamento dei contributi consortili imposti a carico dell’attuale o dei precedenti proprietari comportano, 
con le modalità ed i termini fissati nello stesso Regolamento, la sospensione, senza ulteriore avviso, della distribuzione idrica 
e l’addebito delle relative spese, oltre a quelle per l’eventuale riattivazione; 

m. che la suddetta sospensione ha efficacia anche nei confronti degli eredi e degli aventi causa dell’utente; 
n. che i consumi saranno accertati dagli uffici consortili competenti in base alle letture dei contatori aziendali; 
o. che, qualora si riscontri un irregolare funzionamento del contatore, i consumi saranno determinati in base alle superfici 

irrigate ed alle colture praticate, tenendo conto dei consumi specifici di riferimento, come da tabelle riportate alla fine del 
presente modulo; 

p. che, qualora si riscontri invece una qualsiasi manomissione al contatore ed alle apparecchiature idrauliche, i consumi 
saranno  determinati come al punto precedente applicando una maggiorazione del 100%, oltre all’addebito di tutti i costi 
di ripristino delle apparecchiature stesse; 

q. che, ove i gruppi di consegna siano a servizio di più utenti ed i contatori installati siano di tipo meccanico: 

 si è obbligati a comunicare per iscritto agli uffici consortili competenti, anche nel caso di mancato prelievo, entro il 15 
Novembre di ciascun anno i consumi effettuati singolarmente sino al 30 Ottobre; 
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 nel caso di discordanza tra i consumi dichiarati e quelli registrati dai contatori o in mancanza di comunicazione di cui 
al punto precedente, i consumi saranno determinati dall’Ente in base alle superfici irrigate ed alle colture praticate, 
tenendo conto dei consumi specifici di riferimento indicati nelle tabelle riportate alla fine del presente modulo; 

r. che si è tenuti a modificare le domande riferite a particelle catastali non più esistenti o facenti capo a ditte variate, mediante 
annullamento delle stesse e sottoscrizione di nuove domande entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Prende atto: 
s. che il contributo a carico degli utenti, in virtù di quanto previsto dalla delibera consortile n. 277 del 30/4/2019 e ss.mm.ii., 

è così determinato:  

 € 0,05 per ogni  mc. di acqua  consumata, per le aree ricadenti nel perimetro irriguo consortile; 

 € 0,07 per ogni mc. di acqua consumata, per le aree di Montemilone e degli ex impianti regionali del Vulture, per 
le aree ricadenti nei territori confinanti di Ginosa (TA) e Laino Castello (CS), e per le domande di colture erbacee 
in aree ricadenti al di fuori del perimetro irriguo; 

 € 0,08 per ogni mc. di acqua consumata, per le prenotazioni di colture arboree in aree ricadenti al di fuori del 
perimetro irriguo;  

t. che, nelle aree in cui il contatore viene installato a inizio stagione irrigua e rimosso alla fine della stessa stagione, al canone 

come sopra determinato (punto s.),  va aggiunto l’importo di € 23,24, quale contributo fisso annuale per nolo contatore;   

u. che bisogna comunque corrispondere, a prescindere dai consumi, un contributo minimo corrispondente al consumo di mc. 
2.000 per ettaro prenotato, fatto salvo l’importo minimo previsto nella citata delibera 277/2019 per domande relative a 
superfici fino a 40 are (4.000 mq) – microutenze -; 

v. che il suddetto contributo sarà riscosso mediante emissione di ruoli esattoriali, secondo le disposizioni di Legge e/o 
convenzionali vigenti in materia, salvo per coloro che sono tenuti, come da Regolamento Irriguo e determinazioni 
dell’Amministrazione Consortile, a versare il contributo irriguo anticipatamente; 

w. che inoltre, in riferimento alla D.G.R. 145 del 20.2.2018, che adotta il testo coordinato dei Disciplinari di Produzione 
Integrata, vincolanti  in particolare per gli impegni richiesti dalla misura 10.1.1 - Produzione integrata -  del Programma di 
sviluppo rurale della regione Basilicata 2014-2020 e dall’attuazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei 
Produttori - O.P.- presentati ai sensi del Reg. UE 1308/2013 e s.m.i., il Consorzio potrà trasmettere alla Regione Basilicata i 
consumi stagionali riferiti alle colture ed alle superfici dichiarate nella domanda, ai fini del confronto con  i volumi massimi 
di adacquamento stagionale previsti nei citati Disciplinari. 

 
L’autorizzazione relativa alla presente domanda ha efficacia fino a revoca da parte del Consorzio o rinuncia da parte dell’utente, 
da comunicare, quest’ultima, o tramite domanda di disdetta da sottoscrivere presso il competente centro operativo, o per 
mezzo di PEC/raccomandata  nei termini previsti dal Regolamento Irriguo. 
 
Nel caso di fittavoli la domanda va riproposta di anno in anno  e, ove questi  non siano proprietari di altri terreni ricadenti nel 
Comprensorio consortile, gli stessi dovranno effettuare il pagamento all’atto della domanda, sulla base delle tariffe a superficie 
vigenti, salvo conguaglio. 
 

Dichiara, infine: 
di aver preso visione dell’informativa seguente, resa dal Consorzio di Bonifica della Basilicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 
13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 
2016/679 (di seguito GDPR), dal Consorzio di Bonifica della Basilicata, Via Annunziatella n. 64 – 75100 Matera (MT), in 
qualità di Titolare del trattamento. 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo rpd@bonificabasilicata.it.  
 
Finalità del trattamento e categorie dei dati personali trattati: i dati saranno trattati al fine di esaminare le richieste di 
assegnazione di quantitativi d’acqua per l’irrigazione. A tal fine saranno trattati: i dati anagrafici e il codice fiscale del 
richiedente e del proprietario, o conduttore, del terreno. 
 
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 
Mancato conferimento dei dati: il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà determinare l’impossibilità 
di fornire un riscontro alla richiesta. 
 
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali per 10 anni dal termine della fornitura.  
 
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Potrà, altresì, proporre 
reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato può esercitare i diritti di cui sopra inviando una raccomandata A/R 
all’indirizzo Via Annunziatella n. 64 – 75100 Matera (MT), oppure mediante richiesta scritta all’indirizzo 
consorzio@bonificabasilicata.it.  
 
 
� Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento 
del proprio numero di telefono per le finalità sopraelencate. 

 

 
Data ______________________            

        FIRMA 

            __________________________________ 

 

 

 

TABELLE CONSUMI SPECIFICI 
 
 

 

 

  

 

COLTURE ARBOREE 

(Consumi per ettaro espressi in mc.) 

SPECIE CON QUALSIASI SISTEMA IRRIGUO 

AGRUMI 6.000 

PESCO 6.000 

ALBICOCCO 6.000 

FRUTTETO e UVA DA TAVOLA 6.000 

OLIVO 3.000 

SUSINO 6.000 

KIWI 8.500 

UVA DA VINO 3.000 

 

COLTURE ERBACEE 

(Consumi per ettaro espressi in mc.) 

SPECIE CON QUALSIASI SISTEMA IRRIGUO 

ANGURIE, FRAGOLE E COLTURE PROTETTE 6.000 

MAIS  ED ALTRI ERBAI ESTIVI DA SFALCIO 8.000 

MELONI 4.000 

ORTAGGI E VERDURE PRIMAVERILI-ESTIVI 6.000 

ORTAGGI E VERDURE AUTUNNO-VERNINI 3.000 

POMODORI 6.000 

VIVAI 7.500 

mailto:consorzio@bonificabasilicata.it

