
Allegato B) Det.Dir.n. 479 del 1.12.2107

Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

DOMANDA 
PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUT0 PER 

TARATURA MACCHINE IRRORATRICI
annualità 2017

parte riservata alla compilazione degli uffici comunali

Numero Pratica

___ / _____

Data inizio Istruttoria Procedimento

___ / ___ / _____

PROTOCOLLO GENERALE

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
                                                                   dell'Unione dei Comuni Valli e Deli zie

Il/La sottoscritto/a

Cognome __________________________________  Nome ______________________________________

nata/o il ___ / ___ / ____  a ____________________________________________________  (Prov. _____)

Residente a ____________________  in Via ____________________________ n. ______ CAP _________

(Prov. ______)  Cittadinanza  ___________________________  recapito telefonico  ___________________

Codice Fiscale    

in qualità di  

[   ] Titolare impresa individuale   [   ] Legale rappresentante   [   ] (altro – indicare ruolo ) ________________

dell'impresa avente 

Denominazione o Ragione Sociale __________________________________________________________

con sede legale nel Comune di _____________________ ________________  (Prov. ______ )  

Via/P.zza  _______________________________________________________  n.  _______



CAP ____________  Tel. ____________________________ Fax _________________________________

E-mail ___________________@________________________  

                                                                                                     

    Codice Fiscale

    Partita IVA se diversa dal Codice Fiscale

ai sensi delle disposizioni di cui alla D.G.U.n. 72 del 30-11-2017 

CHIEDE CONTRIBUTO

secondo le modalità previste dagli artt. 3 - 4 del bando in oggetto,  a favore delle imprese agricole, per le
spese sostenute :

1) taratura e/o collaudo MACCHINA N° 1 , avente la seguente tipologia 

[   ]  barre per diserbo 

[   ]  atomizzatore 

  con riferimenti di fabbrica _________________________________________________

eseguito presso la ditta ________________________________ con sede in _________________________ 

Via________________________________ n. _______ P.IVA _____________________________________

per una spesa sostenuta pari a ______________ / ______ euro , come da documentazione di avvenuto

pagamento/quietanza allegata, in copia, alla presente domanda di contributo .   

(N.B. la successiva richiesta è soggetta alle disposizioni di cui al comma 4° art. 3 del bando in oggetto : “Solo
nel caso di sufficienti fondi, all'esaurimento delle richieste sui contributi delle prime macchine, si ammetterà la seconda
macchina a contributo iniziando nuovamente in ordine cronologico di arrivo delle  istanze.  )

2 ) taratura e/o collaudo MACCHINA N° 2 , avente la seguente tipologia 

[   ] barre per diserbo 

[   ] atomizzatore 

con riferimenti di fabbrica _________________________________________________

eseguito presso la ditta ________________________________ con sede in _________________________ 

Via________________________________ n. _______ P.IVA _____________________________________

per una spesa sostenuta pari a ______________ / ______ euro , come da documentazione di avvenuto

pagamento/quietanza allegata, in copia, alla presente domanda di contributo .   



a tal fine DICHIARO

• di  aver  preso  visione  del  bando  approvato  con  D.G.U.n.  72  del  30-11-2017  e  della  determina
esecutiva dirigenziale n. 479 del 2017, delle modalità di erogazione del contributo e di accettarne,
senza condizioni, le disposizioni contenute negli atti citati;

• che la mia impresa agricola ha almeno il  51% della  superficie  aziendale ubicata  nei  territori  dei

Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

• che la mia azienda esercita l'attività agricola in modo 

[   ]  prevalente in quanto ditta individuale       

[   ] esclusiva in quanto ditta in forma associata 

• di non essere soggetto ad elementi ostativi inerenti ai requisiti morali quando dovuti dalla specifica 

norma di settore.

• di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.n. 196/2003, di seguito riportata.

AI fini dell’accreditamento del contributo

Codice IBAN, _______________________________________________ intestato alla ditta, presso l’istituto

bancario e/o postale__________________________________________

Si allega alla presente domanda :

1) Fotocopia di un documento di identità valido;

FIRMA

                                                                                                      _________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali e di ritti dell’interessato ai sensi dell’art 13 D.lgs.n .196/2003

Finalità del trattamento
Lo Sportello  Unico per le attività  produttive  dell'Unione dei  Comuni  valli  e  Delizie  desidera  informarLa che la  compilazione della
domanda sopra estesa comporta il  conferimento di vari  dati  personali.  Tali  dati  verranno utilizzati  dallo SUAP  per lo svolgimento
corretto delle procedure inerenti al rilascio del finanziamento che sta richiedendo con la presente domanda. Tali dati sono indispensabili
anche per ottemperare alla funzione di controllo espressa nella Convenzione fra UNIONE e la tesoreria.

Trattamento dei dati
I dati che verranno da Lei conferiti per lo svolgimento della presente istruttoria, salva diversa indicazione, hanno carattere obbligatorio. Il
mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti comporta l’interruzione o sospensione del procedimento stesso.

Modalità di trattamento dei dati
I dati verranno archiviati in fascicoli elettronici sia cartacei, conservati sia tramite sistemi elettronici, contenuti in personal computers
protetti da password, sia  in appositi armadi chiusi e dotati di serratura.

Modalità di comunicazione e diffusione
Le modalità di comunicazione e  diffusione dei dati si attueranno rispettando quanto previsto dalla Legge n. 675 del 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni. L’utilizzo dei dati avverrà per comunicazioni ad uffici interni e all’istituto bancario titolare della tesoreria
comunale per lo svolgimento dell’istruttoria di competenza. 

Titolari del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile della Struttura dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie,
incaricato secondo quanto disposto dal Regolamento comunale di funzionamento dello SUAP.

Diritti dell’interessato
L’interessato,  attraverso il  titolare e/o il  responsabile del  trattamento dei  dati,  può accedere ai  propri  dati  personali  per verificarne
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornali, nei limiti previsti dalla legge, ovvero opporsi al loro trattamento o chiederne la
cancellazione, se trattati in violazione di legge.


