OD. 00
Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale
c/o Sportello Unico
Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE
agricoltura@pec.regione.vda.it

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Interventi del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
MISURA 4 “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI”
Domanda d’aiuto Tipologia d’intervento 4.1.1. P.D. n. 1636 del 17/04/2020
La/Il sottoscritta/o
nata/o il

,
,a

,

residente nel Comune di

,

Via / Fraz.

, n. civico

telefono n.

.

, cellulare

in qualità di Titolare \ Legale rappresentante di:

x

impresa agricola individuale*:

,

società agricola/società di imprese agricole*,

,

altro*

,

con sede nel comune di
*Indicare nome completo della ditta individuale o Società, contrassegnando con una X l’opzione scelta

Partita IVA
Codice fiscale

C H I E D E
di partecipare alla MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” del regolamento (CE)
1305/2013, nello specifico alla tipologia d’intervento 4.1.1, per gli investimenti previsti, in
riferimento al quadro finanziario riepilogativo allegato al Piano di miglioramento e di sostenibilità
aziendale, pari a:
SPESA TOTALE (IVA esclusa)

€

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come
stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000
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D I C H I A R A
-

che il conto corrente bancario/postale dedicato per gestire l’operazione finanziata, che sarà
utilizzato per tutti i pagamenti e per la riscossione del contributo, è il seguente:
x

conto corrente bancario o postale già indicato presso il fascicolo aziendale*
versamento su altro conto corrente bancario o postale dell’istituto*

COD.
PAESE

CIN
EURO

CIN

CODICE ABI CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE

IT
* Contrassegnare con una X l’opzione scelta
-

di essere a conoscenza che la domanda di aiuto dovrà essere validata mediante compilazione
della domanda di sostegno su portale SIAN entro la data richiesta dal responsabile del
procedimento;

-

di allegare la documentazione indicata nell’apposito modello;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy in calce riportata.

, lì

*
IL RICHIEDENTE*

*la compilazione non è necessaria se il documento è firmato digitalmente
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a
ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore (art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19).

-

-

-

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti
indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”;
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per l’istruttoria della domanda e conclusione del relativo
procedimento.
I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.
Il criterio generale di determinazione del periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in
materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di
liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 ess. Del Regolamento. In particolare, potrà
chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al
trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile
agi indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2061/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it
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