Spett.le ISTITUTO DIOCESANO
per il SOSTENTAMENTO del CLERO di S. MINIATO
P.zza della Repubblica n.8 - 56028 S. Miniato (PI) Fax 0571.403.726

email: info@idscsanminiato.it - sanminiato@pec-idsc.it

OGGETTO: RICHIESTA di ESCAVAZIONE POZZO per USO ORTIVO/AGRICOLO

Il/La sottoscritt.. ………………………………………………… nat.... a ………..……....…………..…………… (….)
il

….../.…../…........

e

residente

in

Comune

di

….………………………………….

(…....)

Fraz.

…………..…………………. Via ……………………………………… n° ………, in proprio oppure in qualità di
legale rappresentante e/o delegato di …………………………………………………………………………... quale
AFFITTUARIO

di

un...../porzione

di

……………………….………………….

ad

uso

……………………………………. sito in Comune di ……………………………….………….……… (……)
Fraz./Loc. …..…………………………..…. Via ……………………………………………… n°……/snc e distinto al
C.T. / C.F. del Comune di ……………………………………… in foglio n° …..… inter..... / porzion.…. della particella
n° …………, già oggetto di rapporto d’affittanza e/o contratto di affitto e/o locazione stipulato in data …../…../…......
Registrato a San Miniato il …../…../…...... al n°…………. serie …………..

CHIEDE
o

Di poter effettuare l’escavazione di un pozzo a sterro / artesiano per uso agricolo, all’interno
dell’appezzamento di terreno condotto in affitto, con le seguenti caratteristiche: diametro interno cm.
……… profondità ml. ………… sporgenza fuori terra cm. ………, le cui spese saranno a totale ed
esclusivo carico del sottoscritto, niente escluso, sia per la costruzione che per ogni opera di eventuale
manutenzione successiva, per tutta la durata del rapporto contrattuale;

A tal fine il sottoscritto dichiara sin d’ora che:
o

Che verranno rispettate tutte le norme vigenti in materia, sia per quanto concerne la sicurezza nei luoghi
di lavoro durante l’esecuzione dei lavori, che durante la gestione;

o

Che detto pozzo verrà chiuso con coperchio carrabile e/o protetto con chiave in modo che sia
normalmente inaccessibile da chiunque;

o

Di esonerare cod. Spett.le Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità, a qualsiasi titolo;

o

Di rinunziare sin d’ora ad ogni e qualsiasi pretesa o richiesta di rimborso delle spese sostenute.

o

Di trasmettervi una copia delle autorizzazioni / nulla osta rilasciate dagli Uffici competenti.

Il richiedente autorizza l’Istituto Diocesano al trattamento dei suoi dati personali, concedendogli la facoltà di
comunicarli a terzi, in relazione agli adempimenti connessi alla presente richiesta, si sensi e per gli effetti della Legge
n.675 del 31.12.1996 e s.m.i..

Allego: documento di identità, visura camerale (se ditta), planimetria con indicato l’ubicazione del pozzo oggetto
di richiesta.
Distinti Saluti, ………………. li …………….
in fede
………………………………..……………

