
 
 

 

               RICORSO AL PRESIDENTE    AI SENSI DELL’ ART. 42 STATUTO                         
 
Consegna a mano/racc.ar/pec    Spett.le Presidente del Consorzio 1   
                  Toscana Nord Via della Migliarina 64  
       55049 Viareggio (LU)  
 
                  protocollo@pec.cbtoscananord.it 
 
  
     OPPOSIZIONE ALL’ISCRIZIONE A RUOLO DEL TRIBUTO DI BONIFICA AI SENSI 
 DELL’ART. 42 DELLO STATUTO DEL CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 
 
Il/la sottoscritto/a sig./sig.ra___________________________ nato/a a_________________ 
il_______________________ codice fiscale_______________________________residente in 
via__________________________________________________ n____________  
 
 In proprio; 
 
 in qualità di legale rappresentante dell’ Ente denominato come 
segue_______________________c.f _____________________________; 
 
 in qualità di procuratore del sig./ra___________________________ nato/a 
a_________________ il_______________________ codice 
fiscale_______________________________residente in 
via__________________________________________________ n____________ giusta procura 
sottoscritta dall’intestatario dell’avviso allegata alla presente unitamente a suo documento di 
riconoscimento; 

 
RICORRE AL PRESIDENTE AI SENSI DELL’ART.42.3 DELLO STATUTO DEL   

     CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 
 
Avverso l’iscrizione a ruolo di cui : 
 
all’avviso di pagamento n______________________________ ricevuto per 
raccomandata a/r relativa al tributo di bonifica/irriguo anno________;   
cartella di pagamento n __________________________relativa al tributo di bonifica /irriguo 
anno________; 
 ingiunzione di pagamento n ______________________ relativa al tributo di bonifica/irriguo 
anno________; 
 
Per i seguenti motivi ( nelle righe che seguono è necessario spiegare le ragioni) 
 
     errore sulla persona tenuta al pagamento del tributo ai sensi dell’art. 
8.5 della L.R 79/2012  
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     inesistenza del bene immobile 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
     errore di 
calcolo;________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
     mancata considerazione di pagamenti regolarmente 
eseguiti; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
         eventuali altri motivi  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
E CHIEDO PERTANTO L’ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE A RUOLO A 
SEGUITO DELLA QUALE E’ STATO EMESSO L’AVVISO DI PAGAMENTO CUI 
SOPRA. 
   
Allega: 
 
 Elenco dell’eventuale documentazione allegata a sostegno delle ragioni del ricorso ; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 copia del documento di riconoscimento  del sottoscrittore; 
 
  copia della procura se il sottoscrittore è diverso dall’intestatario dell’avviso con documento di 
riconoscimento del rappresentato; 
 
Il dichiarante prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed è pertanto a conoscenza 
che: 
- il trattamento dei dati personali conferiti facoltativamente con la presente domanda è finalizzato a soddisfare 
la richiesta stessa e la gestione della relativa pratica amministrativa. Il mancato conferimento dei dati 
determina l'impossibilità di dar corso alla richiesta. 
- il trattamento comporta operazioni relative a dati personali e viene effettuato con strumenti elettronici e con 
documenti su supporto cartaceo. 
- Il titolare del trattamento è il Consorzio 1 Toscana Nord con sede in Via della Migliarina 64 55049 Viareggio (LU);. 
- L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 (accesso ai propri dati, rettifica, 
aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge), nei limiti 
ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003. 
- I dati personali vengono trattati dagli incaricati e responsabili del Consorzio ai fini della gestione del ricorso; 
 
 
Luogo e data_______________________     FIRMA LEGGIBILE DEL  
              SOTTOSCRITTORE 
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Nota 1 L.R 79/2012 ART.8.5 Le attribuzioni di cui al comma 4 ( cioè, tra le altre,il pagamento del tributo consortile) 
anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora 
gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.  
 
Art. 42 dello Statuto del Consorzio 1 Toscana Nord  
Contributo consortile 
1 Ai sensi dell’articolo 29 della L.R. 79/2012, il  Consorzio provvede a riscuotere il contributo attraverso  l’emissione di 
avvisi bonari di pagamento inviati ai consorziati. 
2. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati  che non hanno provveduto al pagamento a seguito del- 
l’avviso bonario di cui al comma 1, sono posti in riscossione nei modi e termini stabiliti per legge. 
3. Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono  ricorrere al Presidente che, entro trenta giorni dal ricorso,  
adotta motivato provvedimento che sarà inviato con le  modalità di cui all’articolo 23 all’interessato 
 
 
 
 


