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Prot. arrivo n°________________ 

         del_________________________ 
  

RICHIESTA CONTRIBUTO 

PER INTERVENTI SUL TERRITORIO ANNATA 2020 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a _______________________                               

Il_____________________residente a_________________________________________________ 

in via _________________________________tel._________________cell.___________________  

email___________________________________pec _____________________________________ 

codice fiscale o partita iva __________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

(specificare: imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…) 

  

D I C H I A R A 

Che in riferimento alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari,  le proprie competenze vengano corrisposte con accredito in conto 

corrente identificato dal seguente CODICE IBAN ( 27 caratteri obbligatori ): 

                
   Paese        Cin Iban    Cin Bban          Codice ABI                    Codice CAB            Numero di Conto Corrente ( con gli zeri iniziali )  

 

Beneficiario (intestato a):_________________________________________________________________________________________ 
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C H I E D E 

di essere ammesso ai contributi previsti ai sensi della L.R. 59/17 per la realizzazione della: 

 

Comune Foglio Particella Superficie Tipo di coltura 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

 

D I C H I A R A 

 

 che le dichiarazioni espresse nella presente domanda  e le relative documentazioni allegate 
sono veritiere e verificabili; 

 di impegnarsi a tutti i punti prescritti nel bando in questione; 

 di vincolarsi con l’A.T.C. per tutta la durata dell’intervento; 

 di esonerare l’A.T.C. Provincia di Foggia da qualsiasi responsabilità per eventuali infrazioni 
e/o inadempienze commesse nella realizzazioni dei lavori o delle opere e da eventuali danni 
che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio dell’impianto o dell’intervento, dovessero 
essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati;  
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Elenco Documenti,  allegati alla presente domanda: 

1. Copia   del   titolo   di   proprietà, di possesso e/o di  conduzione  dei fondi interessati;  

N.B. In caso di comproprietà, comodato, affitto o altre soluzioni di possesso d’uso, il 
proprietario/comproprietari  dovranno autocertificare e autorizzare tramite l’allegato B i 
conduttori che vorranno beneficiare del contributo, allegando alla presente comunque 
copia del titolo.  

2. Planimetria attuale   del/dei   fondi   interessati   all’ intervento  in  scala   1:2000 o 1:4000  con  
indicazione della localizzazione sulla mappa; 

3. Visura  catastale  recente  (max 6 mesi),   delle  singole particelle oggetto dell’intervento; 

4. Copia fotostatica di un  documento  di riconoscimento e codice  fiscale  in  corso di validità; 

 

 

Luogo e data ______________________                                 Firma_________________________ 

 

RISERVATEZZA 

 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è l’A.T.C. della Provincia di Foggia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 

atcprovinciafoggia@pec.i tel. 08811961520-521-522  mail info@atcfoggia.it; 
b)  il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Commissario Straordinario; 
c)  il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a        
     rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)  le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
f)   i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’A.T.C. della Provincia di Foggia implicati 

nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere 
comunicati ad altri soggetti  che abbiano interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, 
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g)  il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del bando e all’espletamento di tutti gli     
obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i 
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h)   contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, 
n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Luogo e data _______________________                               Firma _________________________ 

 

 

 


