
AL SIG PRESIDENTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Via Zamboni n. 13
40126 BOLOGNA



OGGETTO: Domanda per la concessione dei contributi regionali per la utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (A.T.C.) - Art. 15 Legge 11/2/1992 n. 157 ed Art. 13 L. R. 15/2/1994 n. 8 - Anno 

Il sottoscritto ….….
nato a ….…
residente a  in  telefono* …. in
qualità di 	□	 - Proprietario / conduttore
	□	 - Legale rappresentante
dell’Azienda agricola 
codice fiscale (se proprietario / conduttore) 
Partita I.V.A. (se azienda agricola)  sita in
Comune di 
Via  N 
compresa nell’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

□ - BO1					□ - BO2					□ - BO3


visto l’avviso pubblico per la concessione dei contributi di cui all’oggetto,

CHIEDE

di essere ammesso alla erogazione dei contributi per la utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia (Ambiti Territoriali di Caccia - A.T.C.), ai sensi dell’Art. 15, 1° comma, della Legge 11/2/1992 n. 157 e dell’Art. 13 della Legge Regionale 15/2/1994 n. 8.


TIPO DI CONTRIBUTO RICHIESTO
□	 - per utilizzo terreni a fini venatori (€ 0,0413 per ettaro) ha 
□	 - per interventi di miglioramento e tutela ambientale



* il recapito telefonico è un dato obbligatorio;

INTERVENTI AMBIENTALI OGGETTO DELLA RICHIESTA
1 - Tutela di ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all’alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica
□	 - SIEPI
□	 - ALBERI ISOLATI O IN FILARE
- in zone di pianura				□	 - PIANTATE
□	 - BOSCHETTI
□	 - MACERI
□	 - STAGNI

□	 - LAGHETTI
- in zone di collina e montagna		□	 - STAGNI
□	 - PUNTI DI ABBEVERATA

PER UNA ESTENSIONE COMPLESSIVA DI METRI QUADRI



A tal fine consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del  D.P.R.445/2000, nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di non usufruire attualmente, per il medesimo territorio e/o intervento, ad analoghe provvidenze previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e/o dall’A.T.C.
di essere a conoscenza che la presente domanda sarà accolta solamente se debitamente compilata in ogni sua parte.


data                      (timbro azienda agricola) & (firma del richiedente) (*)





 (*) In caso di consegna diretta alla Provincia la firma potrà essere apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione, oppure la sottoscrizione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.




TUTELA DELLA PRIVACY
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 che:
·	i dati conferiti con il presente modello sono necessari e verranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali della Provincia di Bologna. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il loro trattamento sarà effettuato sia con i sistemi informatizzati che cartacei.
·	i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetto pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
·	la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di regolamento;
·	titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Bologna con sede in via Zamboni, 13 - Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati, designato anche ai fini di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03, è il Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna con sede presso gli uffici di Via Malvasia n. 4 a Bologna. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati nella Provincia di Bologna è disponibile presso la Segreteria Generale dell’Ente.
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03, e in particolare può: a) ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento, nonché sulle finalità e modalità del trattamento; b) ottenere, senza ritardo: 1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni), 2) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 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, 3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; c) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche se pertinenti allo scopo della raccolta.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Data ___________________________                                                Firma__________________________________


ALLEGATI

Fotocopia fronte e retro di un documento valido di identità qualora la domanda sia inoltrata per posta. 

a) nel caso di richiesta di contributo sulla base della sola estrazione del fondo:
	 - certificato catastale aggiornato, anche in fotocopia;
O	- dichiarazione del proprietario come da modello predisposto, per le richieste presentate da   comproprietari - affittuari;

	 - Modello B per modalità di quietanza di pagamento;
b) nel caso di richiesta di contributo con l’impegno ad effettuare interventi di miglioramento ambientale:
	 - certificato catastale aggiornato, anche in fotocopia;
O	- dichiarazione del proprietario come da modello predisposto, per le richieste presentate da   comproprietari - affittuari;

O	- planimetria catastale e CTR scala 1:10.000, anche in fotocopia, dei terreni interessati. nella quale siano riportate dettagliatamente la localizzazione, l’estensione e la tipologia degli interventi di valorizzazione prescelti;

O	- Modello B per modalità di quietanza di pagamento;
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Ragione Sociale o Beneficiario 

Via
Comune
(sede legale / dom.fiscale)
CAP
Prov.

Tel	
Fax
E-mail                             
C.F.
















PARTITA
I.V.A.











CODICE ATTIVITA’ MINISTERO DELLE FINANZE (5 CIFRE)
(Codice Attività rilasciato dall’ufficio IVA)






 I pagamenti  per le prestazioni eseguite verranno effettuati  secondo  UNA delle seguenti modalità: 
PAGAMENTI NON ASSOGGETTATI A  COMMISSIONI



A) □ Pagamento con quietanza diretta presso la CARISBO di BOLOGNA SEDE E FILIALI  da apporre sul mandato del sig._________________________________   qualifica   ___________________________________________________

N.B. Nell’eventualità di pagamento a società o ente è necessario rilasciare dichiarazione con l’indicazione del legale rappresentante o del delegato alla riscossione, per pagamenti a più persone  occorre la delega alla riscossione per l’incaricato, oppure che tutti i beneficiari siano presenti alla riscossione.

B) □ Accreditamento in c/c bancario presso  CARISBO 
            intestato a _______________________________________________________________________________
            IBAN :
Codice nazionale 2 lettere
Chek Digit 2 cifre
CIN       1    lettera
A.B.I. 

5 cifre
C.A.B.          5 cifre
N.Conto 12 caratteri
(numeri e lettere)


        
    


0
6
3
8
5
  


















PAGAMENTI  ASSOGGETTATI  A  COMMISSIONI



 D) □ Accreditamento  in c/c □  bancario □ postale presso la   BANCA _______________________FIL. _____________
      intestato  a _______________________________________________________________________________________
      IBAN :
Codice nazionale 2 lettere
Chek Digit 2 cifre
CIN       1    lettera
A.B.I. 

5 cifre
C.A.B.          5 cifre
N.Conto 12 caratteri
(numeri e lettere)


        
    







  


















 E) □ Assegno circolare non trasferibile emesso a favore della scrivente da inviare al proprio domicilio a mezzo raccomandata assicurata con addebito di spese postali fisse pari ad euro 5,30. 

N.B. =  B) - D) L’’intestatario del conto deve essere il beneficiario del pagamento 

La scrivente Ditta/Società dichiara di essere a conoscenza che i pagamenti fatti a suo favore avverranno TUTTI con la forma di cui sopra, scelta mediante crocetta apposta a fianco di quella prescelta e si impegna fin da ora a comunicare tempestivamente al SERVIZIO RAGIONERIA a cui la presente è diretta ogni eventuale variazione.

Addì ____________________	                                                                  TIMBRO E FIRMA dei beneficiari
                                                                                                                          ___________________________


