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Spett.le  Consorzio di Bonifica 

della Sardegna Centrale 

Via Santa Barbara n° 30  

08100 Nuoro  

 

Oggetto: Istanza di rateizzazione tributi consortili, ruoli irrigui non agricoli. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a  a _______________________  
il ___/___/______  C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  e residente a ____________________ 
(Cap.______  Prov. ____ ) Via ___________________________________  n° ____ Fraz/Loc  _______________, 
in qualità di 1 _____________________________________________________ dell’immobile/azienda/condominio2 
________________________________________   C.F./P.IVA __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, 
sito nel comune di _________________________   in Via/Loc. ________________________________________, 
recapito telefonico__________________________ cell. ______________________ fax   ____________________ 
E-Mail ___________________________________ PEC ______________________________________________ 

CHIEDE 

a) la dilazione dell’avviso di pagamento n. _______________________, pari ad €. ___________, maggiorato di 
interessi e spese varie, in n. _____ rate mensili; 

oppure 

b) la dilazione dell’importo attualmente dovuto per ruoli irrigui non agricoli inerenti le annualità 
___________________, pari a complessivi €. ______________, maggiorato di interessi e spese varie, 
secondo la seguente modalità: 

o n° _____  rate mensili con decorrenza ___/___/20____; 

o altro _________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso _______________________ 
_________________________________________________________________ ,  impegnandosi a comunicare 
le eventuali variazioni successive, e riconosce che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale non assume 
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio. 

Il/la sottoscritto/a autorizza il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale al trattamento dei propri dati 
contenuti nell'istanza e nei relativi allegati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e 
strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà 
possibile procedere all'esame della richiesta di dilazione. 

 

Luogo e data       Il Richiedente 

____________________________________   ____________________________________ 
 

Visto Operatore       Visto Capo Ufficio 

____________________________________   ____________________________________ 
 

Si allega fotocopia documento identità in corso di validità. 

                                                 
1 Indicare il diritto reale: proprietario, conduttore, affittuario, amministratore, legale rappresentante, altro (specificare). 
2  Indicare nel  caso di amministratore di condominio o legale rappresentante la ragione sociale dell’azienda o la denominazione del condominio rappresentato. 
 

Modello A7 – Istanza di rateizzazione 


