COMUNITA’ MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
DOMANDA
Premio per la conservazione delle aree prative anno 2006
(delibera di Giunta Comunità Montana n. 10 del 14.02.07 )

AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’
MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
VIA EUROPA 22
36011 ARSIERO

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________ il ____________
residente in ____________________ Via ________________________n° ____ Tel. __________
CHIEDE la corresponsione del premio previsto per la conservazione delle aree prative anno
2016.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art.76 del D.P.R.
n.445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi,
DICHIARA di aver provveduto allo sfalcio e alla successiva raccolta del fieno su prati siti nel
territorio della Comunità Montana Alto Astico e Posina per una superficie complessiva di
MQ. __________________
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza di quanto segue:
-

-

che la richiesta verrà accolta nei limiti delle risorse a disposizione della Comunità Montana;
che non sono ammessi al premio coloro che usufruiscono di altri aiuti per la medesima
finalità, in particolare dell’aiuto in favore delle aree prative previsto dal Reg. CEE n.2078/92 e
dell’Indennità Compensativa di cui al Reg. CE N.1257/99;
che la Comunità Montana effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71
DPR 445/2000 – art.4 D.Lgs. 109/1998 – art.6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi
sarà decadenza dal premio ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (art.75 e 76 DPR
445/2000). In questo senso si impegna sin d’ora, in caso di controllo, a fornire ogni
informazione e/o documentazione in grado di comprovare quanto dichiarato nella presente
domanda.

Data ______________

Firma del richiedente

____________________________________

•

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, la informiamo che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato alla gestione del premio previsto dalla deliberazione di Giunta n. 10 del
14.02.2007 ed avverrà presso la Comunità Montana Alto Astico e Posina con l’utilizzo di procedure
anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è indispensabile per l’istruttoria della pratica.
L’interessato può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è la Comunità Montana Alto
Astico e Posina, via Europa 22, 36011 Arsiero (tel.0445-740529 fax 0445-741797). Il responsabile
dell’ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio di tali diritti è il Segretario della Comunità
Montana Alto Astico e Posina, dr.sa Laura Dal Zotto.

•

Nel caso di invio per posta o fax, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

______________________________________________________________________________

