
       Al Consorzio di Bonifica Interno 
       “Bacino Aterno e Sagittario” 
       Via Trieste n. 63 
       67035 – PRATOLA PELIGNA – (AQ) 

 
 

OGGETTO: Autocertificazione per variazione ruoli. 
 
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   _________________________ Mail _________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità di essere: PROPRIETARIO                 COMPROPRIETARIO                

 

RESPONSABILE               PROCURATORE    /___   CONDUTTORE              ALTRO   
 

del/i terreno/i distinto/i in catasto al: 
 

Comune  ___________________  Foglio  ________  Particella/e  ___________________________________  
 

Comune  ___________________  Foglio  ________  Particella/e  ___________________________________  
 

Comune  ___________________  Foglio  ________  Particella/e  ___________________________________  
 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che la richiesta di iscrizione e il pagamento dei relativi contributi, non 
comportano e non potranno rappresentare acquisizione di diritti attivi di qualsivoglia natura e che il 

dichiarato titolo verrà automaticamente a decadere qualora dovessero riscontrarsi documentazioni atte ad 

identificare il o i reali proprietari aventi titolo ad essere iscritti a ruolo.  
 

C H I E D E 

che l’avviso di pagamento dei relativi tributi consorziali venga inviato al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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 
 

       _____________________________________ 
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