SCADENZA
28 FEBBRAIO 2018

Al Comune di Castiadas
Servizio Amministrativo
Ufficio Attività Produttive e Pubblica Istruzione
Interventi a sostegno delle imprese del comparto dell'allevamento ovino e caprino e degli
apicoltori professionisti, attive nella produzione agricola primaria per far fronte ai danni
causati dallo stato di grave siccità registratosi nel 2017. Domanda di contributo.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a

_______________________________ Prov. (_____) il _______________________ e

residente in ____________________________, Via/Piazza/Località ________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. _____________________ e mail ___________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella sua qualità di:
titolare dell’azienda a prevalente indirizzo agro-zootecnico ubicata nel Comune di CASTIADAS
Località __________________________, iscritto nel registro delle imprese agricole della Camera di
Commercio di _______________________ con posizione n. _____________________ Partita IVA
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
rappresentate legale della società ________________________________________________ con
sede in _____________________________, via _____________________________ n°______,
iscritta nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio di _____________________
con posizione n. _________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
La concessione del contributo a sostegno delle imprese del comparto dell'allevamento ovino e
caprino e degli apicoltori professionisti, attive nella produzione agricola primaria per far fronte ai
danni causati dallo stato di grave siccità registratosi nell’anno 2017;
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole di quanto
prescritto dall'art. 76 e 73 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sulle sanzioni penali per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
di essere imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice Civile;
di svolgere l’attività di allevatore di ovini o caprini;

di essere iscritto/ che la Società è iscritta nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A. di
___________________ con posizione n. _____________________ dalla data _______________
di svolgere l’attività di apicoltore professionista nel Comune di Castiadas;
di essere iscritto/ che la Società nell’Elenco Regionale degli I.A.P. (Imprenditori Agricoli
Professionali) con posizione n. _________________________ dalla data __________________
che la consistenza zootecnica dell’azienda alla data di pubblicazione dell’avviso contenente le
modalità di erogazione dei contributi è la seguente:
OVINI
CAPRINI

N°
N°

- Dichiara, altresì, di aver preso visione e piena conoscenza dell’Avviso per la concessione dei
contributi e di accettarne tutte le condizioni.
Allega:
Copia conforme del registro di stalla;
Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore

Castiadas, lì _______________

Il Richiedente
_________________

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
□

Per cassa

Accredito sul c/c bancario n. ____________ presso la banca ______________________________________
________________________________________________ filiale di ______________________________
cod. ABI ___________________ cod. CAB ____________________ CIN ____________
IBAN _________________________________________________________

COMUNE DI CASTIADAS
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - UFFICIO AA.PP. E PUBBLICA ISTRUZIONE

================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di (dal Comune
di) Castiadas nel rispetto del D.Lgs. 193/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa
correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di “Concessione di contributo per interventi a
sostegno delle imprese del comparto dell'allevamento ovino e caprino e degli apicoltori professionisti, attive nella
produzione agricola primaria per far fronte ai danni causati dallo stato di grave siccità registratosi nel 2017.” in
assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si allega il testo a piè di pagina.
Il titolare dei dati è il Comune di Castiadas; Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
Amministrativo.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici per scopi istituzionali e
diffusi in seguito a pubblicazione in albo pretorio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive e Pubblica Istruzione Sig.ra Franca
Mascia – Tel. 070 99450324.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei
documenti allegati.
Firma del dichiarante
_________________________
Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 - Diritti dell’interessato -:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personale possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

