AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD
Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima
c.f. 92090610533 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it
Domanda di accesso ai contributi nell’ambito del bando di miglioramento ambientale
nelle ZRC, ZRV e ZPC per la stagione agraria 2020-2021
previsti ai sensi della L.R. 3/94 art. 12.
_l_ sottoscritto/a _________________________ nato/a il ___/____/_____ a ________________________________
C.F. _______________________________________ residente in ____________________________________ CAP _________
Comune________________________________________________________________________________________________
(in caso di società, azienda agricola, allevamento etc.) in qualità di ________________________________________________________
dell’azienda (denominazione) ______________________________________________________________________________
con sede legale in (indirizzo) _______________________________________________________________________________
nel Comune di ___________________________________ Prov ___ P.IVA __________________________________________
telefono _________________________ fax __________________________ cell._____________________________________
I CAMPI EMAIL O PEC SONO UTILI PER L’INVIO DELL’AUTORIZZAZIONE
E-mail _______________________________________________ PEC ______________________________________________
Modalità di pagamento delle somme ammesse a contributo:
(obbligatorio) IBAN______________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso per l’anno 2020 ai contributi previsti ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. e) della L.R. n.3 del 12.01.94 e
successive modifiche e integrazioni relativi a opere di miglioramento ambientale previsti dal Bando dei Miglioramenti
Ambientali 2020/2021 approvato dal Comitato di Gestione.
A tal fine dichiara che:
i terreni sono compresi all’interno di
•

Zona di Rispetto Venatorio denominata __________________________________________________________________

•

Zona di Ripopolamento e Cattura denominata _____________________________________________________________

•

Zona Particolare di Caccia denominata ___________________________________________________________________

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:
•
•
•

di aver verificato la compatibilità con ogni altro tipo di contribuzione associata alle particelle oggetto dell’intervento;
di essere proprietario dei terreni ovvero di essere autorizzato dal proprietario o proprietari
di essere a conoscenza del bando per interventi di Miglioramenti Ambientali nelle ZRC, ZRV e ZPC:
a) tutti gli interventi sono ammissibili solo previa autorizzazione scritta da parte dell’ATC;
b) tutte le necessarie autorizzazioni (vincolo idrogeologico, forestale ecc.) relativamente agli interventi previsti
dovranno essere richieste a cura del richiedente il contributo;
c) il Comitato di gestione dell’ATC non si assume nessuna responsabilità per inadempienze o infrazioni commesse
nella realizzazione dei lavori e delle opere;
d) il Comitato di gestione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le domande incomplete.

Descrizione sintetica degli interventi da attuare nell’anno 2020
Dati catastali
Comune

Foglio

Intervento
Particella

Tipologia

Quantità
(ettari o
numero)

Periodo

Allegati
• fotocopia della cartografia catastale 1: 2.000 o altra scala disponibile con evidenziate le particelle interessate
dall’intervento e con indicazione perimetrale dove l’intervento richiesto verrà realizzato;
• fotocopia visura catastale con riportato superficie delle singole particelle oggetto di intervento;
• idonea documentazione attestante i casi di contratto di affitto, comodato d’uso o autorizzazione da parte del
proprietario.

Informativa privacy
L’ATC 6 Grosseto nord in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e
della altra normativa di settore e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è l’ L’ATC 6 Grosseto nord nella persona del Presidente pro tempore. L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento può essere richiesto presso
il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali dell’ L’ATC 6 Grosseto nord ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa
l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati
personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati
all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa
estesa può essere richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale dell’ATC.
ATC 6 Grosseto Nord
•
•
•

Indirizzo via Corridoni , 11 – 58024 Massa Marittima (GR)
Telefono: 0566 903441
E-mail:
info@atc6grnord.it

Firma del richiedente
Data _________
__________________________________________________
______________________________________________________________________________
Per la lista degli interventi ammissibili e le loro caratteristiche tecniche consultare il bando.

