Alla

Provincia di Pesaro e Urbino
Organismo di Gestione della
Riserva Naturale Statale
“Gola del Furlo”
Via Gramsci 4
61121 PESARO

DOMANDA DI ACQUISTO DI COLTURE A PERDERE ANNATA AGRARIA 2018 – 2019
(Scadenza 31 dicembre 2018)

Il Sottoscritto/a, la Ditta ___________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ nato/a a_________________________
il _______________________ residente a ____________________________________________
indirizzo_________________________________________ tel. ___________________________
in qualità _______________________________________________________________________
(specificare: imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…)
coordinate bancarie: BANCA___________________________ Filiale di _____________________
IBAN__________________________________________________________________________
Visto il “Regolamento per la gestione del Cinghiale” nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 31 del 18 settembre 2018;
Viste le “Modalità di gestione del Cinghiale” per il quinquennio 2018-2022”, approvato dal Consiglio
Provinciale con Deliberazione n. 15 del 8 giugno 2018;
Visto il “Disciplinare per la richiesta di coltivazioni colture a perdere nella Riserva Gola del Furlo”
approvato con Determinazione dirigenziale n. 994 del 03/10/2018
CHIEDE
di essere ammesso all’acquisto per la realizzazione di colture a perdere sui terreni qui sotto
specificati:
Comune ………………………………………………………………………………………………….
Foglio …………………………………………………………………………………………………….
Particella ………………………………………………………………………………………………...
Superficie ………………………………………………………………………………………………..
Tipo di coltura …………………………………………………………………………………………..
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al tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA



che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate
sono veritiere e verificabili;
di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati.

Elenco documenti allegati alla domanda
a)
b)
c)
d)

Copia di un documento di identità;
Copia del Codice fiscale;
Cartografia del fondo oggetto dell’intervento in scala 1:2000;
Visura catastale aggiornata agli ultimi tre mesi dall’intervento;

Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è
consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento UE 2016/679)
La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; email: urp@provincia.ps.it; PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati
personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
degli stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.

___________________, __________________
(luogo)
(data)

_____________________________
(firma)

(ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità)
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