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

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE AGRICOLA PER L’ANNATA AGRARIA 
2020-2021 (Scadenza 30 Settembre 2020) 

Il Sottoscritto/a, la Ditta ___________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ nato/a a _________________________________ 

il _______________________ residente a ____________________________________________________ 

indirizzo ________________________________________________________ tel. ____________________ 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali 
vigenti in materia,  

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; 

DICHIARA 

le tipologie colturali  che intenderà coltivare sul fondo sito nel Comune di _________________________ 

Località _________________________ titolo di possesso  (proprietario-affittuario etc) ______________________ 

ricadente all’interno della perimetrazione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, distinto: 

Estremi catastali  

Foglio  Mappali  

Superficie 
(ha) Coltura

Stima 
periodo 
semina

Stima periodo 
raccolta
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Somma (ha)      

 
 
 
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; e-
mail: 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. 
 
 
 
 
 
 
____________________, lì _______________    ______________________________ 
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) 


