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        Spett.le  
        Consorzio di Bonifica  
        della Baraggia Biellese e Vercellese 
        Via F.lli Bandiera 16  
        13100 Vercelli 

 
 

Censimento Siccità 2022 
 

Nella attuale situazione di grave siccità idrica, al fine di individuare le aree più vulnerabili, così da 
consentire agli Organi consortili competenti di valutare ulteriori interventi futuri, si invitano le 
Utenze interessate a compilare e trasmettere questo censimento. Questo strumento, inoltre, 
appare contributo utile per documentare adeguatamente alle Istituzioni preposte eventuali danni 
alle colture conseguenti al gravoso deficit idrico che ha colpito il territorio, con auspicio che vengano 
stanziate dalle stesse Istituzioni adeguate provvidenze economiche di natura risarcitoria.  
In tale contesto, avendo il censimento natura qualitativa, si invitano le utenze a segnalare solamente 
i casi ove si è registrata la perdita totale del raccolto su almeno il 30% dell’appezzamento. 
La sua presentazione dovrà avvenire esclusivamente con PEC al seguente indirizzo 
consorziobaraggia@legalmail.it entro e non oltre il 31 agosto 2022. 
Il sottoscrittore autorizza l’Ente all’utilizzo dei dati contenuti nella presente scheda e l’eventuale 
trasmissione a terzi. 
 

SEGNALAZIONI  
 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..…………………………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………… 
 
nato/a ………………………………………… il …………………… tel./cell …………………………………………………………… 
 
residente a ………………………………………………………….. CAP………………………………………………………………… 
 
in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
email ……………………………………………………………………PEC ………………………………………………………………… 
 
In qualità di: 
coltivatore diretto   oppure in qualità di legale rappresentante della Società agricola  
 
…………………………………………………………………………………….Codice fiscale/P.IVA …………………………………. 
 
 con sede a………………………………………CAP……………………..in………………………………………………………………. 
 
email …………………………………………………………….. PEC ………………………………………………………………………… 
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In qualità di proprietario e/o conduttore dei seguenti fondi interessati alla presente segnalazione 
di criticità: 

Nome Distretto Comune Sezione Foglio Particella Subalterno Sup. Irrigata [Ha] Coltura 
Entità danno 
(parziale, totale, %) 
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DICHIARA 

(inserire una breve descrizione della criticità intercorsa, entità del danno rispetto alla superficie totale, tipo di danno subito, se stimato o rilevato) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo 

Data 

          firma 

 

 

 

 

ALLEGATI 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Si allega alla presente un resoconto fotografico in formato digitale che evidenzi quanto riportato 
nella dichiarazione precedente. Al fine delle opportune verifiche del caso si chiede che tale 
documentazione fotografica venga effettuata con geolocalizzazione attiva nel dispositivo utilizzato.  
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Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 193 e successive modificazioni 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali richiesti nel documento “Censimento siccità 2022” sono necessari come base per la richiesta di 
ristori che il Consorzio di Bonifica della Baraggia B.se e V.se potrebbe richiedere a seguito di eventuali 
stanziamenti disposti in tal senso, come vivamente si auspica. Il tutto nel rispetto della vigente normativa e 
dello Statuto. 

2. Consenso obbligatorio 
La mancata o parziale compilazione del modulo (nei campi richiesti come obbligatori) così come il mancato 
rilascio del consenso al trattamento determinerà l’impossibilità da parte del Consorzio di Bonifica di svolgere 
l’attività di cui trattasi, così come la revoca del consenso. 

3. Modalità del trattamento 
I dati sono trattati dal Consorzio di Bonifica nel rispetto dei principi di protezione stabiliti dal GDPR, (liceità, 
necessità, correttezza, trasparenza pertinenza e non eccedenza) sia la conservazione cartacea dei documenti 
sia con idonee procedure informatiche, secondo adeguati standard di sicurezza. 

4. Comunicazione dei dati 
I dati raccolti potranno essere comunicati esclusivamente alle autorità competenti per quanto già specificato 
nelle “finalità del trattamento”. I dati raccolti non potranno essere diffusi. 

5. Durata del trattamento 
I dati saranno conservati per la durata di un anno e comunque per il periodo di studio di cui trattasi. 

6. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica della Baraggia B.se e V.se, sede legale e amministrativa in 
Vercelli, Via F.lli Bandiera n. 16, C.F. e P.IVA 02199110020, nella persona del Direttore Generale, elettivamente 
domiciliato presso la sede legale e amministrativa in Via F.lli Bandiera n. 16 – 13100 Vercelli. 

7. Diritti dell’interessato 
Ricordiamo inoltre che è sempre possibile far valere i propri diritti ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Tutti 
i diritti possono essere esercitati con richiesta all’indirizzo: segreteria@consorziobaraggia.it  
 

Il/La sottoscritto/a cognome ……………………………………………………………… nome ………………………………………………………………… 
 
nato/a il ……………………………………………………. a …………………………………….. residente a ………………………………………………………. 
 
CAP ……………………………….. in ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
in nome e per conto proprio 
 
quale (qualifica del soggetto) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
della (ragione sociale) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dichiara di avere letto e di essere consapevole della presente informativa ed esprime con la firma qui sottostante  
(barrare la casella che interessa) 

 
il proprio consenso        il proprio dissenso 

 
al trattamento dei propri dati personali. 
 
 
(data e luogo)      (firma leggibile) 


