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AUTOCERTIFICAZIONE CENSIMENTO SICCITA’ 2022 PIEMONTE 

 

Il/La sottoscritto/a 

 
sig./sig.ra…………………………………………………..codice fiscale 

 
nato/a a .......................................................................... il  / /  t e l / C e l l … … … … … … … … . .  

residente a………………………………………………………………………….            C.A.P. 

in .............................................................................................................................. 

e-mail……………………………………………………………………………. 

PEC ……………………………………………………………………… 

 
 

In qualità di: 

coltivatore diretto                                                  oppure in qualità di 

  
legale rappresentante della Società agricola………………………………………………  

codice fiscale/partita IVA ……………………………… 

con sede a ................................................................................................................................................. C.A.P. 

 
in .................................................................................................................................. 

e-mail……………………………………………………………………………………………………. 

PEC…………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 

• di essere proprietario         e/o conduttore           dei terreni individuati nella tabella 1 allegata composta da n.___ 
fogli; 

• che detta tabella è stata oggetto di comunicazione a Regione Piemonte dei mappali danneggiati dalla siccità 2022 
e contiene mappali ricompresi nel comprensorio di questa Associazione irrigati con acque gestite dalla medesima 
Associazione per i quali paga i contributi dovuti; 

• che tali terreni hanno subito durante la stagione irrigua estiva i danni segnalati nella medesima tabella 1  

• allega inoltre alla presente (Allegato 1) proposta di dilazione delle rate II        III        della stagione irrigua estiva 
2022.  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 

• che quanto dichiarato è vero, completo e corretto;  

• di essere consapevole che sarà posta a suo carico la responsabilità e ogni conseguenza di legge e di regolamento 
se quanto dichiarato non dovesse risultare, per qualsiasi ragione, vero, completo e corretto; 

• di essere a conoscenza che questo Consorzio si riserva in ogni momento l’insindacabile verifica di quanto sopra 
e l’eventuale unilaterale assunzione di provvedimenti in caso di non veridicità, completezza e correttezza, 
compresa l’immediata revoca (e fatti salvi gli interessi) della dilazione richiesta, con addebito di relativi oneri e 
spese amministrative.  

 
Luogo, data 
 
_________________________________ 

 
In fede       
 
_________________________________ 



  Associazione Irrigazione Est Sesia 
 via Negroni 7  -  28100  Novara  NO 
 Partita IVA 00533360038 Tel. +39 0321 675 211 
 Codice fiscale 80000210031 www.estsesia.it 
 
  

La presente dichiarazione può essere firmata in presenza di un funzionario di questo Consorzio o inviata, dopo la 

sottoscrizione, per posta raccomandata, o telematicamente, allegando fotocopia non autenticata del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. In caso di persona giuridica firma del rappresentante legale o suo delegato allegando 

tale delega. 

Di seguito gli indirizzi cui inviare la dichiarazione. 

1. Tramite posta a: 
Associazione di irrigazione e bonifica Est Sesia via Negroni 7, 28100 Novara (NO) con oggetto Autocertificazione 
censimento siccità 2022 Piemonte, 

2. tramite PEC a aies.censimentodanni.pec@legalmail.it con oggetto Autocertificazione censimento siccità 2022 
Piemonte, 

3. tramite e-mail a aies.censimentodanni@estsesia.it con oggetto Autocertificazione censimento siccità 2022 
Piemonte. 

 

Sarà strettamente necessario che l’intestatario indicato nella presente autocertificazione riferito al sottoscrittore della 

stessa corrisponda a quello cui è riferita la segnalazione a Regione Piemonte, pena la non presa in carico della proposta 

di dilazione. 

La presente dichiarazione, direttamente connessa a quanto dichiarato nel censimento effettuato da Regione Piemonte, è 

condizione necessaria per richiedere dilazioni nel pagamento della II e/o III rata dei contributi irrigui estivi annualità 2022 

e dovrà essere presentata a questa Associazione entro e non oltre il 30/11/2022, inviandone copia sottoscritta e con 

allegata proposta di piano di rientro da saldare comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per poter usufruire del 

servizio irriguo per la prossima stagione irrigatoria estiva 2023.  

Potrà essere utilizzata tale tabella solamente se contenente il dettaglio dei mappali danneggiati (non solamente comune 

e foglio di mappa), sarà necessario partecipare al II censimento siccità 2022 indetto da questa Associazione.  

Inoltre, qualora la tabella presentata a Regione Piemonte contenesse mappali non irrigati dalle acque in gestione 

a questa Associazione, sarà cura del sottoscrittore evidenziare i mappali per i quali si deve il contributo a questa 

Associazione. 

Qualora la dilazione fosse riferita non a tutto il dovuto della rata ma all’importo di determinate bollette che compongono la 

rata totale da versare presso l’Associazione, tale condizione dovrà essere esplicitamente chiarita nel piano di rientro 

proposto. 

È interdetta la possibilità di richiesta di dilazione a chi risultasse moroso della prima rata o di annualità precedenti.  

 

ALLEGATI 

• Tabella 1 dichiarazione Regione Piemonte 

• Allegato 1 Proposta piano di rientro 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali forniti verranno trattati dall’Associazione di irrigazione e bonifica Est Sesia con sede legale in Novara, v ia 

Negroni 7, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - titolare del trattamento - per i fini sopra descritti. Il 

trattamento dei dati personali è obbligatorio per erogare i servizi e in mancanza l’Associazione non potrà fornirli. Il 

trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e i dati verranno conservati 

nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali potranno invece essere condivisi con società 

contrattualmente legate al titolare del trattamento per l’erogazione del servizio richiesto e finalità connesse. Le vengono 

riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una 

mail all’indirizzo privacy@estsesia.it. 


