Al Commissario Straordinario
Consorzio di Bonifica
Via Vittorio Veneto, 16
07014 OZIERI

Modello 1

o
o
o
o

Raccomandata A/R
E-mail:protocollo@cbnordsardegna.it
fax: n.079787706
consegna al protocollo sede Consorzio via Vittorio Veneto 16 – 0zieri

Oggetto: presentazione reclamo /rettifica su elenco provvisorio aventi diritto al voto Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
Il sottoscritto/a1_____________________________________ Cod. Fiscale _____________________ nato/a a ________________ il
__________________ residente in Via/piazza ____________________________________ n ________ CAP ________ Comune di
_________________Tel____________________ e-mail _________________________________________ ,
chiede l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto:
o elenco n. 1
o elenco n. 2
in qualità di:
o imprenditore agricolo professionale (IAP)
o coltivatore diretto (CD)
o altro
in quanto:
o proprietario(a)
o affittuario(b)
o
conduttore(c)
o titolare di diritto reale
della Ditta Catastale identificata:
Comune:____________________
Foglio: ____________________
Mappale: ___________________
Consapevole che
1. il presente reclamo deve essere depositato presso il Consorzio entro il 31 ottobre 2014 alle ore 14,00
2. la dichiarazione è resa ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.
3. in caso di dichiarazione mendace, sono previste, dalle normative vigenti in materia, sanzioni penali;
formula il presente reclamo/rettifica:
mancata iscrizione negli elenchi aventi diritto al voto;
errata iscrizione negli elenchi aventi diritto al voto;
altro _____________________________________________________________________________;
pertanto chiede che la Ditta suddetta venga iscritta nell’elenco degli aventi diritto al voto in quanto in regola con il pagamento dei
tributi consortili codice 630 e 642, per l’annualità 2010.

DATA
_____________

FIRMA DE L RICHIEDENTE2
___________________
FIRMA EVENTUALI SOGGETTI COINTERESSATI3
_____________________

Allega:
(a) fotocopia titolo di proprietà;
(b) fotocopia contratto di affitto debitamente registrato più modello 11 e 5;
(c) fotocopia contratto di comodato e/o altro debitamente registrato più modello 11 e 5.

1

Nome e cognome
L’autentica della firma può essere evitata allegando fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e ss.mm.ii.
3
L’autentica della firma può essere evitata allegando fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e ss.mm.ii.
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