
Al Consorzio di Bonifica Interno 

       “Bacino Aterno e Sagittario” 
       Via Trieste n. 63 

       67035 – PRATOLA PELIGNA – (AQ) 

 

OGGETTO: Richiesta di Visura Catastale e/o Porzione di Mappa. 
 

Gentile Contribuente, questo modello contiene dalla banca dati informazioni personali il cui uso improprio o eccessivo è 
punibile per legge. Le informazioni e i dati personali acquisiti per mezzo del presente modello saranno trattati nel 
rispetto del Reg. Ue. 2016/679 in materia di dati personali. 
 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 
 

nato/a a  ___________________________________________  il  __________________________ 
 

residente a  ______________________  Via  ___________________________________________ 
 

Codice Fiscale    ___ ___ ___      ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___  
 

Telefono/Cellulare   _________________________ in qualità di ____________________________ 

C H I E D E 

la visura da banca dati informatizzata e/o cartacea (con rilascio di stampa): 

DATI NUMERO 

per soggetto  

attuale per immobile  

storica per immobile  

elenco immobili  

porzione della mappa  

 

la consultazione a vista: 

DATI NUMERO 

per soggetto  

attuale per immobile  

storica per immobile  

elenco immobili  

porzione della mappa  

 

Dati da fornire per la ricerca: 

 

Informazioni aggiuntive: 

________________________________________________________________________________ 
 

Distinti saluti. 
 

Pratola Peligna, lì   _____   _____   _________ 

    

N.B. Si allega copia documento di riconoscimento 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. Ue 2016/679 
I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente con le modalità e per le finalità 
riportate nella specifica informativa, disponibile presso l’Ufficio di competenza dell’ente e su apposita sezione del sito web istituzionale al 
link http://www.cbaternosagittario.it/images/informativa_Utenti.pdf, e di cui l’interessato dichiara di aver preso visione. 

In relazione ai vostri dati personali potrete esercitare i diritti previsti da Reg. Ue 2016/679. Titolare del Trattamento è Consorzio di 

Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario con sede in via Trieste, 63 67035 - Pratola Peligna (AQ) tel.: 0864.273111, e-mail: 

info@cbaternosagittario.it  

 

             Firma 
 

        _____________________________________ 

Per soggetto (generalità/denominazione o codice fiscale): 

- 

- 

Per immobile (identificativi catastali): 

- 

- 
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