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Ricevuta programmazione_tesssera 

 

RICEVUTA PROGRAMMAZIONE E TESSERA 
 

Esercizio anno:  Data :  
  

Codice tessera :  Data inizializzazione:  
  

Codice Utenza assegnato :  Codice Utente assegnato :  
  
Tipo tessera :   
  
Valida dal :  Valida fino al :  
Somma versata € :  per deposito cauzionale € 70,00  
per volume d’acqua :m3              x  €/m3 0,25 x = €    

  
Credito (m3) :  Eccedenza (m3):  

  
Totale (m3) :   
 

Cod.Idrante  Bocch. Descr.Idr Compren. Comizio. Credito Eccedenza Volume Tempo Posticipo  
           
           

 
 
Cognome                                                               Nome                             
nato a                                          il                           cod.fiscale/P.IVA  :   
residente in                                 via                                                   n.                    CAP                   
Nella sua qualità di (1):  
tel.                                                      Cell.                                         
Indirizzo e-mail :  

 
Contratto di Utenza  
 
Numero atto :  Protocollo:                                 del   
 
Si sottoscrivono altresì le Condizioni Generali allegate alla presente. 
 
 
Data :       Il Dirigente Tecnico     L’Utente  
    Ing. Eugenio Pollicino   _________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI 

 
Il sottoscritto /a                                                                                      nato/a a                     Cod. Fiscale                             
residente in                                       Via                                dichiara di aver ritirato in data odierna la tessera di prelievo 
elettronica n.                            relativa ai gruppi di consegna, Codice Utente assegnato n.                                 Codice 
Utenza assegnato n.                          
 
Il sottoscritto /a dichiara inoltre di essere stato informato/a delle seguenti circostanze che, con la sottoscrizione della 
presente si intendono integralmente accettate : 

1. La tessera elettronica è un dispositivo, dato in comodato d’uso dal Consorzio di Bonifica 11 Messina, che deve 
essere programmato presso gli Uffici preposti e non deve essere manomessa in alcun modo. 
Sulla tessera sono programmabili i seguenti parametri : disponibilità di acqua, volumi/tempi massimi per 
ciascuna irrigazione, turni ed orari di prelievo, massimo posticipo di apertura in minuti. 

2. All’Utente verrà assegnato un codice Utente con una dotazione in metri cubi che riterrà di dover impiegare e 
relativamente al pagamento che effettuerà. Questa dotazione verrà diminuita di volta in volta, dei consumi che 
l’utente effettuerà nel corso del suo utilizzo. Quando tutta la dotazione pagata sarà esaurita la tessera non sarà 
più abilitata all’erogazione. 

3. Nel caso in cui l’utente esaurisca la dotazione pagata e necessiti di una nuova assegnazione, deve recarsi presso 
gli uffici preposti (sede periferica del Consorzio di Bonifica 11 Messina, sita in Francavilla di Sicilia via Don 
Luigi Sturzo n.9), che a seguito di un ulteriore pagamento provvederanno ad una ulteriore dotazione. 

4. Qualora la tessera dovesse essere smarrita o venisse danneggiata e quindi resa non utilizzabile, il costo della 
tessera, attualmente stabilito € 215,00 (costo del valore di riacquisto della tessera), sarà addebitato 
integralmente all’utente. 

5. Il Consorzio potrà in qualunque momento chiedere all’Utente la tessera al fine di effettuare eventuali verifiche 
sulla stessa. 

Data : 
      Il Dirigente Tecnico     L’Utente  
    Ing. Eugenio Pollicino   _________________________ 
 
Desideriamo informarvi che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n.196/2003, la raccolta ed il trattamento dei Vostri dati personali da noi 
effettuata in occasione di rapporti commerciali nella formazione di rapporti contrattuali, sono oggetto, da parte nostra di trattamenti 
informatici o manuali come definiti dall’art. 1 comma 2, lettera b) della legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc. in 
particolare per : 

1. Gestione amministrativa del rapporto: supporto tecnico ed informazioni in merito ai servizi da Voi acquisiti; 
2. Informazione su future iniziative commerciali, servizi ed offerte, sia da parte nostra che di nostri partner, sia a mezzo fax, 

posta o internet; 
Conferimento dati : Evidenziamo che il trattamento dei dati per le finalità indicate al punto (1) è obbligatorio ed 
essenziale ai fini della esecuzione di ordini e contratti, è facoltativo invece relativamente alle finalità di cui al punto (2), e 
pertanto non sussistono conseguenze in caso di un vostro rifiuto, salvo l’impossibilità di fruire di servizi offerti dall’Ente. 
Nota : i dati da Voi conferiti o comunque a Voi riferibili potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono 
specifici incarichi per nostro conto (tenuta contabilità, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi, ) istituti 
bancari, per la gestione degli incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 
Diritti dell’interessato  : In relazione a quanto esposto si conferma che l’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del 
D.Lgs. 30/06/2003 n.196. 
Verifica, aggiornamento e cancellazione dei dati personali : Secondo quanto previsto dall’art.7 della legge, in qualsiasi 
momento e in modo del tutto gratuito Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i suoi dati, od opporsi  in 
tutto o in parte al loro utilizzo ai fini previsti, scrivendo al nostro indirizzo. 
(barrare una delle due opzioni) 
 Accordo il consenso per le finalità di cui al punto 1)  
 Nego il consenso per le finalità di cui al punto 1) – tale eventualità equivale a rinuncia al contratto 
         Firma 
        ______________________ 
(barrare una delle due opzioni) 

  Accordo il consenso per le finalità di cui al punto 2) 
  Nego il consenso per le finalità di cui al punto 2) 

         Firma 
        ______________________ 


