




IL CONSORZIO
Il Consorzio di bonifica Delta del Po è stato costituito con D.G.R.V. n. 1408 del 19.05.2009 in attuazione dell’art. 3 della L.R. n. 12 dell’8
maggio 2009. Il Consorzio di bonifica Delta del Po, il cui territorio è completamente sotto il livello del mare, provvede alla gestione e alla
manutenzione di un’estesa rete di canali di bonifica, dei relativi impianti idrovori, del sistema irriguo e delle aree vallivo-lagunari nel territorio
di competenza ricadenti in parte nella provincia di Rovigo e in parte nella provincia di Venezia. In tale territorio sono ubicate anche le
proprietà di Codesta Ditta.
L’attività del Consorzio è finalizzata allo scolo e alla difesa idraulica del territorio, con la regimazione delle acque meteoriche, nonché alla
corretta distribuzione delle acque ai fini irrigui e igienico-ambientali e alla gestione delle aree vallivo lagunari.
IL CONTRIBUTO
La spesa complessiva per l’attività descritta è ripartita tra tutti i proprietari di immobili che ricadono nel Perimetro di Contribuenza e che
traggono beneficio dall’attività del Consorzio di bonifica (R.D. n.215 del 13.2.1933 e L.R. n. 12 del 8.05.2009) al netto dei contributi regionali.
Il contributo consortile costituisce quindi la quota con cui ciascun consorziato partecipa alle spese sostenute dal Consorzio per l’esercizio e la
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.
Dettagli sulla partita del catasto consorziale sono rilevabili collegandosi al sito www.bonificadeltadelpo.it nella Sezione
CONTRIBUTI CONSORTILI - CONSULTAZIONE AVVISI tenendo a disposizione codice fiscale e numero avviso.
L’AVVISO, OLTRE AL TRIBUTO DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE, PUÒ CONTENERE ULTERIORI VOCI:
CONCESSIONI: è relativa a canoni di concessione per la realizzazione di opere su rete idraulica di competenza regionale e per l’uso di aree
demaniali. L’ammontare dei canoni è determinato e aggiornato secondo la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004 e s.m.i..
RECUPERO QUOTE MINIME D.G.R.V. N. 1663 del 22.06.2010: recupero importi che negli anni precedenti non raggiungevano la soglia di
economicità per la riscossione fissata con D.G.R.V. n. 1663 del 22.06.2010 in € 10,33.
ARRETRATI: è relativa a contributi di bonifica e/o canoni di concessione, dovuti dalla ditta negli anni oggetto della richiesta, ma per varie
cause, non iscritti a ruolo a carico della ditta stessa.
VOLTURE: riguarda il recupero spese dovute per gli oneri di aggiornamento d’intestazione e/o consistenza delle partite catastali.
QUALORA LA RICEZIONE DEL PRESENTE AVVISO AVVENGA OLTRE LA SCADENZA E’ POSSIBILE ESEGUIRE IL PAGAMENTO
ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO.
Decorso tale termine, per gli avvisi non pagati, si provvederà alla riscossione coattiva mediante cartella esattoriale, senza maggiorazione
d’interessi di mora ma con onere aggiuntivo per il contribuente dovuto alle spese di notifica.
I pagamenti di avvisi effettuati dopo tale data daranno luogo ugualmente all’emissione della cartella esattoriale.

INFORMAZIONI
 L’ufficio Catastale-Agrario è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
 Informazioni telefoniche: numero verde 800189574 da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; il venerdì dalle 8.30
alle 13.00.
 Gli addetti dell’Ufficio Catastale – Agrario forniranno informazioni telefoniche al numero 0426/349711 solo il lunedì, il martedì e il giovedì dalle
15.00 alle 17.00.
 La sede amministrativa del Consorzio è sita in via Pordenone n. 6 - 45019 TAGLIO DI PO (RO)
telefono 0426/349711 - Fax 0426/346137 - e-mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it - PEC: bonifica.deltadelpo@legalmail.it.
RISERVATEZZA DEI DATI
Ogni dato riguardante i consorziati è gestito in assoluta ottemperanza alla vigente legge sulla privacy - D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.Titolare
del trattamento è il Dott. Ing. Giancarlo Mantovani.
Nel sito web del Consorzio di Bonifica Delta del Po, www.bonificadeltadelpo.it, è consultabile la sezione “Amministrazione
Trasparente”, di cui al D.lgs 33/2013.
Il Consorzio di Bonifica Delta del Po si è dotato di Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D.Lgs 23/11/2001.

VARIAZIONI O RETTIFICHE INTESTAZIONE:
Tutte le ditte sono invitate a controllare l’intestazione, il codice fiscale e l’indirizzo nonché i dati catastali riportati nel partitario allegato,
provvedendo a segnalare le eventuali difformità al Settore Catastale - Agrario consorziale utilizzando la presente scheda da inviare a mezzo
posta, mail (info.catasto@bonificadeltadelpo.it), o fax (800190555 – 0426 346137) o utilizzando gli stampati rilevabili dal sito
www.bonificadeltadelpo.it Sezione CONTRIBUTI CONSORTILI - SCHEDE SEGNALAZIONE

SCHEDA SEGNALAZIONE
(da inviare via fax: 800190555 - 0426 346137, mail - info.catasto@bonificadeltadelpo.it o servizio postale)
Avviso di pagamento n° _____________________ codice fiscale__________________________
intestazione avviso_______________________________________________________________
Recapito telefonico di riferimento____________________________________________________
(necessario perché l’ufficio possa contattare l’utente per la richiesta di eventuali chiarimenti)

Variazione anagrafica e/o indirizzo (inserire dati anagrafici corretti)
Cognome-Nome o Denominazione_____________________________________________________________________
Luogo e data di Nascita______________________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________________________
Indirizzo corretto:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Modifica posizione contributiva:
Terreni □ Fabbricati □ (barrare)
Comune______________________________________foglio________Mappale/i________________________________
Trasferiti a________________________________________________________________________________________
Residente_________________________________________________________________________________________
Estremi atto di trasferimento__________________________________________________________________________
N.B. è consigliabile allegare alla presente copia semplice degli atti, eventuali frazionamenti e/o variazioni catastali.

Altre segnalazioni:

Data _____________

Firma _________________________

