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RICHIESTA APPLICAZIONE COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER 

 
Penalità agronomica 
Coeff. di riduzione 0,20 

 
Franco insufficiente 
Coeff. di riduzione 0,67 

 
Risparmio idrico 
Coeff. di riduzione 0,71 

 

Dati relativi al Sottoscrittore della richiesta 

Titolarità    

 Proprietario/delegato o altro Numero di ditta 

Nominativo   

 Nome e Cognome o Ragione del Sottoscrittore 

Indirizzo    

 Via e n° civico Comune 

Cod.fisc./Part. IVA   

 Codice fiscale / Partita IVA del Sottoscrittore 

Contatti    

 Telefono                                                       mail / pec  
 

Dati relativi all’immobile denominato___________________________________________________________  

Indirizzo___________________________________________________________________________________ 

T/F Comune Sezione e Foglio Mappale Sub 

     

     

     

ai sensi delle Norme del Piano di Classifica approvato con Delibera del CdA n. 12/A-16 del 22/12/2016 e DGR n. 

1563 del 03/10/2017 

chiede 

la verifica delle condizioni per l’applicazione del coefficiente di riduzione sopra richiamato. A tale scopo dichiara 

che________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Al fine di consentire il completo svolgimento della verifica il sottoscritto, inoltre si rende disponibile per un 

sopralluogo con un tecnico consorziale, da concordare per le vie brevi. 

Al fine di attestare quanto dichiarato allega inoltre la seguente documentazione tecnica (non obbligatoria): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo, La invitiamo a prendere visione dell’informativa sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. 
Intendiamo, in particolare, informarLa che i dati personali, i recapiti telefonici e di posta elettronica da Voi forni ti saranno utilizzati esclusivamente nei limiti e per le finalità da Voi richieste, 
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte nostra e saranno trattati, sia in forma elettronica che cartacea, in ottemperanza alle norme di riservatezza e tutela dei dati 
previste dal Regolamento UE n. 679/2016. 
Per richiedere informazioni e per esercitare i diritti previsti dal Regolamento (tra cui diritto di accesso, diritto di retti fica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, diritto di 
opposizione) potrà compilare i documenti che trova nella sezione http://www.bonificavenetorientale.it/amministrazione-trasparente/privacy/. 

   

Luogo e data  Firma 
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