
Allegato B alla Determinazione Dirigenziale n. 40 del 26/01/2021. 

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

DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER SEMINA DI COLTURE A PERDERE ANNATA
AGRARIA _____________

(Scadenza 31 dicembre _____________)

_l_ sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ___/____/_____ a _____________________

C.F. ________________________ residente in __________________________________ CAP _________

Comune_______________________________________________________________________________

in qualità di (proprietario, affittuario, conduttore, comodatario) ______________________________ oppure 

rappresentante legale dell’Azienda denominata ________________________________________________

con sede legale in (indirizzo) _______________________________________________________________

Comune di _______________________________________ Prov ___ P.IVA _________________________

telefono ________________ cell. ________________ E-mail _____________________________________

PEC _____________________________________

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. 42 del 29 dicembre 2020;

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. 40 del 26/01/2021;

CHIEDE

di essere ammesso ai contributi per la realizzazione di colture a perdere, come da modalità previste dal
disciplinare di emanazione, sui terreni qui sotto elencati:

Comune Foglio Particella Superficie mq Tipo coltura
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al tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 e nella perdita dei benefici ai
sensi dell’art. 75 della medesima norma

DICHIARA

� Che sui fondi interessati dalle misure richieste e su quelli della medesima proprietà non si cumulino altri
contributi pubblici elargiti per le medesime finalità;

� Che sui  fondi  interessati  dalle  misure richieste e su quelli  della  medesima proprietà non avverranno
richieste di risarcimento danni causati da fauna selvatica;

� Di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni previste dal “Disciplinare per la richiesta
di coltivazioni di colture a perdere per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica nella Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo”;

� Che i dati dichiarati corrispondono a piena verità;

� Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del
RGPD Regolamento UE 2016/679) posta in calce al presente modulo.

SI IMPEGNA

ad  accettare  tutti  gli  obblighi  e  le  prescrizioni  previsti  dal  sopracitato  Disciplinare,  in  particolare  sulla
erogazione dei contributi in regime “de minimis”, di cui al Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione
del  18  dicembre  2013,  aggiornato  con  nuovo  Regolamento  (UE)  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio  2019, a  fornire  eventuale  documentazione  supplementare  o  permettere  in  qualsiasi  momento
sopralluoghi, qualora fossero richiesti.

Allega alla presente domanda:

a) Planimetria catastale in scala 1:2000 o altra scala disponibile con evidenziate le particelle interessate
dall’intervento;

b) Visura catastale (non antecedente 6 mesi dalla richiesta) delle particelle interessate;
c) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
d) Idonea documentazione attestante i casi di contratto di affitto, comodato d’uso o autorizzazione da parte

del proprietario.

___________________, __________________ __________________________________
(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)

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli 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.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dati sono i seguenti:
- e-mail: dpo@provincia.ps.it;
- Tel. 0721/3592236 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.00)
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile procedere allo svolgimento dell’attività amministrativa
correlata ai compiti e alle funzioni dell’Ente.
I dati saranno trattati per il tempo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e comunque per il tempo previsto per legge, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Provincia di Pesaro e Urbino o dalle impresa espressamente nominate come
Responsabili del trattamento.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento (artt. 15, 16, 17, 18 del RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).
Le richieste vanno rivolte a:
- Provincia di Pesaro e Urbino – Responsabile Protezione Dati Personali – Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro;
- e-mail: dpo@provincia.ps.it;
- PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 78 RGPD)
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