
  

  Pagina 1 di 2 

 

                                                                                           

 

Consorzio Riva Sinistra della Stura 

Corso Martiri della Libertà, 31 

10073 Ciriè (TO) 

Tel/Fax 011-9214960 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO A MEZZO MAIL 

DELL’AVVISO DI PAGAMENTO DEL CANONE IRRIGUO/PERTINENZE 

 

 

Gentile Contribuente, 

nell’ottica di un sempre migliore servizio, siamo lieti di offrire una nuova modalità di 

invio degli avvisi di pagamento, informato PDF, tramite posta elettronica. 

Questa metodologia permetterà di evitare ritardi e disagi legati all’invio dei 

documenti via posta ordinaria.  

       Vi invitiamo, pertanto, a restituirci il presente modulo, compilato in ogni sua parte, 

direttamente e personalmente presso gli uffici consortili, presso i quali verrà rilasciata 

idonea ricevuta. 

In difetto, si procederà con le consuete modalità di invio delle richieste pagamento 

canone irriguo/pertinenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 

la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le 

forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Invio telematico degli avvisi di pagamento Canoni 

Irrigui 
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Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................... 

residente a ................................................................... c.a.p. ................................ , in via...................... 

..............................................................................codice fiscale .................................................... 

in qualità di legale rappresentante della ditta: .................................................................................. 

partita I.V.A. ...................................................., con sede a ........................................... in via ................ 

........................................................................... c.a.p .................. 

 

AUTORIZZA 

 

il Consorzio Riva Sinistra della Stura - con sede a Ciriè in Corso Martiri della Libertà n° 31 - a spedire a 

mezzo e-mail, a tempo indeterminato e fino a revoca, gli avvisi di pagamento del canone di 

irrigazione / pertinenze  per i terreni siti nel/i Comune/i di ………………………………………………………….. che 

saranno emessi nei confronti dello/a scrivente. A tale riguardo, l’indirizzo email al quale si chiede di 

inviare gli avvisi di pagamento è il seguente (scrivere in maniera leggibile): 

 

email: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di poter pagare il canone di irrigazione / pertinenze  per i terreni siti nel/i Comune di 

…………………………………….. tramite bonifico, rinunciando con la presente autorizzazione, all’invio 

cartaceo degli avvisi di pagamento, relativi al ruolo ordinario, che verrà definitivamente soppresso e 

integralmente sostituito attraverso la trasmissione degli stessi a mezzo e-mail; 

 

SI IMPEGNA 

 

1. A rinviare tempestivamente il presente modulo, qualora i dati personali nel futuro variassero; 

2. A rispettare le modalità di compilazione del bonifico, che saranno rese note con l’invio della 

e-mail di richiesta di pagamento, affinché sia garantito il buon esito dell’operazione; 

3. A non divulgare a terzi le coordinate bancarie del conto consortile. 

 

Il sottoscritto solleva il Consorzio da ogni responsabilità  per la  mancata ricezione delle 

comunicazioni a mezzo e-mail, restando a carico del medesimo l’onere di verifica del proprio account 

di posta elettronica. 

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")  il 

sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti secondo la normativa indicata e per le seguenti 

finalità: invio telematico degli avvisi di pagamento canoni irrigui / pertinenze.  

Si allega copia documento di identità 

 

 

Data……………                                                                                                  Firma …………………….. 

 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio Consortile 

 

Il presente modulo viene consegnato in data………..………………e produrrà i suoi effetti a partire da……………………..………... 

Resta inteso che, in caso di esito negativo dell’invio a mezzo e-mail, la richiesta di versamento canone 

irriguo/pertinenze verrà inviata con raccomandata comprensiva di costi di notifica. 

                                                                                                                            IL CONSORZIO RIVA  SINISTRA STURA 


