Allegato E
(riferito all’articolo 25)
Richiesta di contributo per la conservazione e la valorizzazione di roccoli e bressane.

marca da bollo
vigente nel tempo

Alla

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: Art.10 – L.R. 6/2008 - Richiesta contributo per la conservazione e la valorizzazione di
roccoli e bressane.

__l__ sottoscritt__ ______________________________________ ____________________________________,
(cognome)
(nome)
nato/a a_____________________________________________, il ____________________ residente in comune
di_____________________________________________, fraz/località__________________________________
CAP ____________, via/piazza ____________________________________________________, n. ________,
Codice Fiscale ___________________________________ recapito telefonico ___________________________,
e-mail _____________________________________________________________________________________
Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) _______________________________________________________

CHIEDE

la concessione del contributo per le operazioni colturali di manutenzione per la conservazione e
valorizzazione degli impianti da effettuarsi nell’anno __________________ per la seguente tipologia di impianto:
 bressana
 roccolo
essendo a conoscenza delle sanzioni penali, prevista dal D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
di essere:
 proprietario
 comproprietario
 conduttore
dell’impianto sito in comune di _________________________________ località ___________________ foglio di
mappa

n°

_____________

mappali

n°

______________________________

di

proprietà

di:

________________________________________________________________________________ e di NON
percepire per gli stessi interventi di manutenzione altre sovvenzioni di qualsiasi genere previste da altre
normative di legge.

SI IMPEGNA

a rispettare quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento regionale recante criteri e modalità per
l’utilizzo dei fondi in esecuzione dell’articolo 10, comma 1, della L.R. 06/2008.

In sede di presentazione di prima domanda allega:





fotocopia della planimetria in scala 1:25.000 dalla quali risulti l’ubicazione dell’impianto;
fotocopia della planimetria catastale delle particelle interessate dall’impianto;
rappresentazione grafica dello stato di fatto dell’impianto con la descrizione delle specie arboree;
calcolo della superficie convenzionale.

Avendo già presentato domanda nell’anno precedente il sottoscritto __________________________________
dichiara che:
1.
2.
3.

non si sono verificate variazioni nell’intestazione della proprietà dell’impianto;
non sono state apportate modifiche nella tipologia e nelle dimensioni dell’impianto;
la documentazione richiesta è già stata presentata al Servizio caccia e risorse ittiche.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati forniti saranno raccolti presso
il Servizio destinatario della presente per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente con l’au silio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per tale scopo e che il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena la mancata erogazione
dell’indennizzo concesso.
Il sottoscritto è, altresì, a conoscenza di godere dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il di ritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi, che titolare del
trattamento dei dati è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche, responsabile è il Direttore
del Servizio e, per la parte automatizzata, l’INSIEL Spa.

DATA _____________________

FIRMA ______________________________________
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità
del dichiarante, all’ufficio competente con qualunque mezzo, anche via fax.

