COMUNE DI CALCI
PROVINCIA DI PISA
_________

Settore II – Uso e Assetto del Territorio – Servizio Attività Produttive
AL COMUNE DI CALCI
Piazza Garibaldi n.1
56011 Calci (PI)

Mod. A - “Contributi/MISURA 1”
Oggetto: “Avviso pubblico per la concessione di contributi e premi su interventi di tutela, recupero e
valorizzazione del territorio agricolo di Calci ( Ambito: colline calcesane - Anno 2021 )”

DOMANDA
per l’assegnazione di contributi finalizzati alla salvaguardia e riqualificazione del territorio collinare ed
al sostegno dell’attività olivicola
(persone fisiche)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a __________________________________ Prov. ______________ il _________________
residente a _____________________ in via _____________________________________ n. __
codice fiscale ___________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
oppure
(persone giuridiche)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a __________________________________ Prov. ______________ il _________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della ditta/società________________________________________________________________
con sede in Calci via/piazza ______________________________________________ n. _______
tel. ____________________ fax __________________ e – mail __________________________
partita Iva della ditta/società _______________________________________________________
n. iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Pisa ____________________________________
CHIEDE
l’assegnazione del contributo di € _______________________ per il seguente intervento:
manutenzione straordinaria di strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso pubblico di
interesse ai fini dell’antincendio boschivo e/o di protezione civile
come meglio descritto nella relazione e nel computo metrico estimativo allegato alle presente domanda,
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;
di obbligarsi a mantenere l’opera finanziata in buono stato di manutenzione e conservazione ed a non

-

effettuare modifiche successive, che ne compromettano l’aspetto esteriore, la funzionalità e le peculiarità
della stessa, per una durata di 5 anni dalla data di liquidazione del contributo anche nel caso di successiva
vendita o affitto.

-

di obbligarsi al mantenimento e alla manutenzione della coltura olivicola per la durata di 5 anni dalla data
di liquidazione del contributo anche nel caso di successiva vendita o affitto.

-

di impegnarsi in caso di vendita entro 5 anni dalla concessione del contributo a riportare nel relativo atto di
compravendita le clausole del presente bando.

Allega:

-

-

relazione descrittiva dell’intervento riportante:
- lo stato di fatto dei luoghi
- le modalità esecutive
- tempi previsti
- computo metrico estimativo
- l’individuazione catastale
documentazione fotografica dello stato attuale
dichiarazione attestante il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda
copia dell’eventuale contratto agrario registrato
copia documento di identità nei termini di validità

Il presente atto è valido come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli Artt. 45 e 47 del
DPR 445/2000.
Il sottoscrittore è consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati,
corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero
documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti.
Il sottoscrittore è altresì consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445.
Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
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
__________________________

