ALLEGATO 1

A.T.C. BR/A
Ambito Territoriale di Caccia
Provincia di Brindisi

Viale della Libertà n. 23 - 72019 - S. Vito dei Normanni (BR)
Tel. 0831/575022 - 0831/982991 –Fax 0831/575022
e.mail: atcbra@libero.it - pec: atcbra@pec.it - http:www.atcbra.it

Spett.le A.T.C. BR/A
Viale della Libertà n. 23
72019 – S. Vito dei Normanni (BR)
Oggetto:

Richiesta di incentivo per la mancata e/o posticipata aratura delle stoppie di cereali a fini
faunistici – 2021.-

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a il ___/___/______
a

___________________________________________

___________________________________

C.A.P.

e

_________

residente
Prov.

nel

_______

in

Comune
Via

/

di
Piazza

__________________________________ n. _______ C.F._____________________________________ Tel.
_________________________________

Cell.

___________________________________

PEC ___________________________________ in

___________________________

dell’impresa

___________________________________

______________________________________
__________________________________,

alla

via

con

Email

qualità

di

sede

in

___________________________________

C.F._________________________________________ P.IVA _________________________________________,
chiede un incentivo economico per la mancata e/o posticipata aratura delle stoppie di cereali a fini faunistici –
2021, da realizzare sul terreno di seguito descritto:
Dati del terreno

Comune

Foglio/i

Titolo di conduzione

Provincia

Particella/e

Tipo di coltura presente

Contrada

Superficie Catastale destinata
all’intervento

Tipo di approvvigionamento idrico

Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e
della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, dichiara: (crocesegnare le voci interessate):


che i dati innanzi riportati sono veritieri;



di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.
32 ter del Codice Penale ed in uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



che il terreno innanzi indicato, destinato alla mancata e/o posticipata aratura delle stoppie, ricade nel territorio
destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi;
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che il terreno innanzi indicato, oggetto dell’intervento, rispetta le distanze indicate al punto “2 del Bando –
“REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI”;



di non percepire per l’intervento per il quale si chiede un incentivo con la partecipazione al presente bando altri
contributi da parte dell’Unione Europea e/o da Pubbliche Amministrazioni;



di conoscere ed accettare le condizioni e le modalità che regolano l’accesso e l’erogazione degli incentivi
previsti dal bando e di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni
contemplate nel bando;



di impegnarsi formalmente, ove la propria istanza venga accolta ed ammessa a finanziamento, a rispettare le
prescrizioni fissate al punto del bando “3 - CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E PRESCRIZIONI”;



di accettare quanto prescritto dal Bando e dalla normativa vigente in materia;



di sollevare l’A.T.C. BR/A da qualsiasi responsabilità per inadempienze o infrazioni commesse nella
realizzazione dei lavori previsti dal bando;



di sollevare l’A.T.C. BR/A qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto
dell’intervento oggetto del bando dovessero essere arrecati a persone o cose;



di autorizzare le persone incaricate dall’A.T.C. BR/A, per tutta la durata dell’intervento, ad accedere ai terreni
interessati per la verifica del rispetto degli impegni assunti e delle eventuali prescrizioni per il mantenimento
dell’intervento in conformità alle prescrizioni del bando;



che ogni comunicazione relativa alla presente istanza può essere effettuata alla seguente casella attiva di posta
elettronica certificata: ____________________________________________________________;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente a mezzo pec o a mezzo raccomandata A.R. all’A.T.C. BR/A ogni
variazione relativa alle dichiarazioni effettuate.
,lì

Luogo

Data
Firma leggibile

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la Sua riservatezza ed i Suoi
diritti; i dati personali che La riguardano che ci sono stati o che ci verranno da Lei o da terzi comunicati saranno
trattati nel rispetto del Regolamento n. 679/2016.
1. Titolare del trattamento è l’A.T.C. BR/A ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Viale della Libertà n. 23 –
72019 – S. Vito dei Normanni (BR) - pec atcbra@pec.it - tel. 0831/575022 0831/982991 – fax 0831575022 –
e.mail atcbra@libero.it;
2. Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Commissario Straordinario
Dott. Antonio SANTORO;
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3. Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al bando e l’eventuale
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
4. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
5. L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
6. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’A.T.C. BR/A implicati nel
procedimento o dal Tecnico dell’Ufficio territoriale competente della Regione Puglia, o dai soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre verranno comunicati alla Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, e potranno essere comunicati ad altri
soggetti che abbiano interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
7. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del bando e all’espletamento di tutti gli
obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
8. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza
Venezia, n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera
f) del Regolamento (UE) 2016/679.
,lì
Luogo

Data
Firma leggibile

La presente dovrà essere presentata dal 01/06/2021 al 21/06/2021 all’A.T.C. BR/A – Viale della Libertà n. 23 –
72019 – S. Vito dei Normanni, in plico sigillato che sul dorso dovrà riportare la scritta “MANCATA E/O
POSTICIPATA ARATURA DELLE STOPPIE – SCADENZA 21/06/2021”, con raccomandata o analoghi servizi
delle Poste Italiane, oppure a mezzo corriere o agenzia di recapito, corredata, a pena di esclusione, dei seguenti
allegati:
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente incentivo;
 Copia del Titolo di Proprietà, di affitto, di possesso o detenzione delle particelle oggetto dell’incentivo, validamente
registrato, ai sensi della normativa vigente;
 Visura Catastale, rilasciata negli ultimi tre mesi, delle particelle oggetto dell’incentivo;
 Stralcio della Mappa Catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 rilasciata negli ultimi tre mesi, sulla quale dovrà essere
evidenziata l’area del lotto di terreno che si intende destinare all’intervento, e dovranno essere indicate le dimensioni
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del lotto e le distanze riferite al punto “02 – REQUISITI RICHIESTI PER I TERRENI” del bando (centri abitati, strade
e immobili);
 Autorizzazione a partecipare al bando e ad accedere agli incentivi con allegata fotocopia del documento di
riconoscimento del dichiarante, rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà (ALLEGATO 2);
 Copia del Fascicolo Aziendale validato (firmato) dell’imprenditore agricolo, aggiornato a non oltre 30 giorni rispetto
alla data di presentazione dell’istanza, e nel quale risultino le particelle oggetto dell’intervento con l’indicazione della
coltura in atto;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 ai fini della verifica della “regolarità
contributiva Inps e Inail” (ALLEGATO 3),
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del DPR 445/2000 relativa alla “Tracciabilità dei flussi
finanziari ex L. 136/2010” (ALLEGATO 4);
 N. 03 fotografie del lotto oggetto dell’intervento, realizzate accostando al lotto interessato un giornale da cui possa
chiaramente evincersi la data dello scatto;
 Copia del presente bando sottoscritto per accettazione.
Non è consentita alcuna integrazione successiva al termine di presentazione delle domande (21/06/2021). Nel caso di
domande trasmesse con più plichi verrà presa in considerazione la data dell’ultimo plico presentato.
Verranno escluse le domande presentate fuori dai termini fissati dal bando (ossia prima del 01/06/2021 o dopo il
21/06/2021) o con modalità diverse da quelle previste dal bando, quelle che risultino incomplete, irregolari o non
conformi, quelle che risultino prive anche di uno solo dei documenti richiesti, quelle corredate da documenti scaduti o
incompleti e quelle corredate da certificazioni in luogo dei documenti espressamente richiesti.
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