
 

 

C O M U N E    D I    C A L C I 

PROVINCIA DI PISA 
_________ 

 

Settore II – Uso e Assetto del Territorio – Servizio Attività Produttive  
 

    AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2  
    DEL COMUNE DI CALCI  

 
  Oggetto: richiesta di contributo per interventi di recupero e valorizzazione del territorio  agricolo 

di Calci - riservato alle persone fisiche. 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato a _______________________________________ Prov. ______________ il  _________________ 

residente a _______________________ in via  _____________________________________ n. _____  

codice fiscale ________________________________________________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo di € _______________________ per la/le seguente/i misura/e: 
 

□ 1) Rimozione e smaltimento eternit/amianto da terreni percorsi da incendio, tramite ditta 
specializzata   

□ 2)  Acquisto attrezzatura da lavoro e/o spese per ripristino servizi 

□ 3)  Contributo per danni a seguito dell’incendio 
  

da eseguirsi a Calci in via ______________________________________________________________  

mappali foglio __________ particella/e ____________________________________________________  

DICHIARA 

- di aver titolo a presentare domanda di contributo in qualità di  ______________________________ 

(specificare se proprietario, affittuario, o altro) del terreno oggetto dell’intervento; 

- che l’area oggetto della presente richiesta di contributo è percorsa dall’incendio del 24/26 settembre 

2018; 

- di impegnarsi a rispettare tutte le normative previste in  relazione alle attività per le quali viene 

richiesto il contributo; 

- di impegnarsi a mantenere anche in futuro lo stato dei luoghi per i quali si richiede il contributo.   

Allega: 

- breve relazione descrittiva dell’intervento; 
- documentazione fotografica dello stato attuale; 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Dichiaro di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: 
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, quale Responsabile, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità 
istituzionali inerenti il presente procedimento; 
- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento, 

nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici; 
- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora  fosse 
necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge.  
 

Luogo e data ____________________            IL RICHIEDENTE 

         __________________________ 


