Spazio per il mbro di protocollo

Spazio per l’imposta di bollo

Avvertenze:
E’ necessario trasme ere l’istanza,
compilata in tu e le sue par e
regolarmente so oscri a in originale
su supporto cartaceo all’Uﬃcio
Protocollo c/o sede comunale di P.zza
della Repubblica 32, oppure mezzo
posta ele ronica cer ﬁcata:
comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

Al Comune di Sogliano al Rubicone
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico
P.zza della Repubblica, 35
47030 Sogliano al Rubicone (FC)
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTORI AGRICOLI
ED ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI CONTENITORI PER GASOLIO PER RIFORNIMENTO DI
MACCHINE AGRICOLE E CONTENITORI PER RACCOLTA DI OLIO ESAUSTO
(SCADENZA 30/09/2022 ore 13:00)
Il so oscri o _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita __________________
Residente a _________________________________ in Via ________________________________
In qualità di (barrare la casella d’interesse):
proprietario/rappresentante legale dell’azienda agricola denominata:
nome impresa __________________________________________________________________
con sede legale in Sogliano al Rubicone, Via __________________________________________
P.IVA impresa ________________________________ Iscrizione INPS n. ____________________
Iscrizione al Registro delle Imprese n. ____________________ CCIAA di ____________________
tel./cell. _______________________ PEC ____________________________________________
pensionato, ex col vatore dire o/imprenditore agricolo con residenza nel Comune di Sogliano al
Rubicone;

persona ﬁsica con residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone;
persona giuridica denominata ____________________________________________________
con sede legale in Sogliano al Rubicone, Via___________________________________________
P.IVA impresa ________________________________ Iscrizione INPS n. ____________________
Iscrizione al Registro delle Imprese n. ____________________ CCIAA di ____________________
tel./cell. _______________________ PEC ____________________________________________

1

CHIEDE
di poter beneﬁciare del contributo previsto dal “9^ Bando comunale per l’assegnazione di
contribu alle imprese agricole per interven di messa in sicurezza dei tra ori agricoli ed
acquisto/installazione di contenitori gasolio per rifornimento di macchine agricole”, approvato con
deliberazione di G.C. n.102 del 22/07/2022.
A tal ﬁne so o la propria personale responsabilità, ai sensi di quanto dispone il D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000, e smi
DICHIARA
 che i terreni sono ubica nel Comune di ____________________________________________;
 di aver eﬀe uato (barrare la/le caselle d’interesse):
installazione ARCO DI PROTEZIONE ANTIRIBALTAMENTO a norma di legge - contributo pari
al 80% della spesa sostenuta (IVA compresa) - contributo massimo elargibile € 1.000,00;
installazione di CARDANI a norma di legge - contributo pari al 80% della spesa sostenuta (IVA
compresa) - contributo massimo elargibile € 200,00;
installazione di SERBATOIO DA ESTERNO PER GASOLIO per il rifornimento di macchine
agricole omologate MI in conformità al DM 19/03/90 e successive modiﬁche, opere
connesse, pra che autorizza ve e di collaudo - contributo pari al 80% della spesa sostenuta
(IVA compresa) - contributo massimo elargibile € 2.400,00;
installazione di CONTENITORE DI OLIO ESAUSTO omologato per la raccolta di olio esausto contributo pari al 80% della spesa sostenuta (IVA compresa) - contributo massimo elargibile
€ 400,00;

➢ di

AVERE oppure di

NON AVERE beneﬁciato già in precedenza di contribu

per

l’installazione di arco di protezione an ribaltamento a norma di legge oppure per l’installazione
di cardani a norma di legge;

➢ di

AVERE oppure di

NON AVERE beneﬁciato già in precedenza di contribu per l’acquisto

e installazione di serbatoio da esterno per gasolio per il rifornimento di macchine agricole
omologate MI in conformità al DM 19/03/90 e successive modiﬁche, opere connesse, pra che
autorizza ve e di collaudo oppure per l’acquisto di n.1 contenitore di olio esausto omologato per
la raccolta di olio minerale esausto;
 di
 di

AVERE oppure di
SVOLGERE oppure di

NON AVER richiesto contribu INAILl per o enere analogo beneﬁcio;
NON SVOLGERE a vità d’impresa;

 di avere preso visione, in ogni sua parte, del bando e di averne acce ato tu e le condizioni;
 altro (eventuale) ________________________________________________________________;
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C H I E D E INFINE
la

liquidazione

del

contributo

assegnato

tramite

accredito

presso

Is tuto Bancario/Postale ____________________________________________________________
agenzia di ________________________________________________________________________
intestato in caso di azienda agricola, alla suindicata impresa, oppure, in caso di pensionato ex
col vatore dire o/imprenditore agricolo, al so oscri ore
avente il seguente codice IBAN:
PAESE

CHECK CIN

ABI

CAB

N° CONTO

Allega obbligatori:
1. Documentazione comprovante la spese sostenute:
• fa ura di acquisto\montaggio eﬀe uato nell’anno 2021 o 2022;
oppure
• preven vo di spesa per l’installazione del disposi vo rilasciato nell’anno 2022 (in tal caso il
contributo potrà essere erogato solamente dietro presentazione della fa ura a estante la
rela va spesa e tale deposito della fa ura dovrà avvenire entro 4 mesi dalla comunicazione
di aggiudicazione del contributo, a pena di decadenza deﬁni va dallo stesso);
2. Fotocopia di un documento di iden tà del richiedente(rappresentante legale) in corso di validità.
3. Dichiarazione sos tu va dell’a o di notorietà (ritenuta di acconto 4%)
4. In caso di richiesta di contributo rela va all’acquisto/installazione di arco di protezione
an ribaltamento e/o cardani dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:
• copia del libre o di circolazione della tra rice per l’installazione arco di protezione
an ribaltamento a norma di legge (punto A del bando) e/o per l’installazione di cardani a norma
di legge (punto B del bando);
oppure
• copia del libre o UMA per l’acquisto e installazione di serbatoio da esterno per gasolio per il
rifornimento di macchine agricole omologate MI in conformità al DM 19/03/90 e successive
modiﬁche, opere connesse, pra che autorizza ve e di collaudo (punto C del bando) e/o per
l’acquisto di n.1 contenitore di olio esausto omologato per la raccolta di olio minerale esausto
(punto D del bando);

Sogliano al R., li _____________________
Firma del dichiarante
_______________________________________
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INFORMATIVA per il tra amento dei da personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016, il Comune di Sogliano al Rubicone, in qualità di “Titolare”
del tra amento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’u lizzo dei suoi da personali.
2. Iden tà e i da di conta o del tolare del tra amento
Il Titolare del tra amento dei da personali di cui alla presente Informa va è il Comune di Sogliano al Rubicone ,
con sede in Sogliano al Rubicone Piazza Repubblica n.35, cap 47030.
Al ﬁne di sempliﬁcare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n.10, al Comune di Sogliano al Rubicone PEC comune.sogliano@cert.provincia.fc.it
3. Il Responsabile della protezione dei da personali
Il Comune di Sogliano al Rubicone ha designato quale Responsabile della protezione dei da la società Ideapubblica
srl – Ancona ideapubblica@pec.it
4. Responsabili del tra amento
L’Ente può avvalersi di sogge terzi per l’espletamento di a vità e rela vi tra amen di da personali di cui l’Ente
ha la tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla norma va, tali sogge assicurano livelli di esperienza,
capacità e aﬃdabilità tali da garan re il rispe o delle vigen disposizioni in materia di tra amento, ivi compreso il
proﬁlo della sicurezza dei da .
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compi ed oneri in capo a tali sogge terzi con la designazione
degli stessi a "Responsabili del tra amento". Vengono so opos tali sogge a veriﬁche periodiche al ﬁne di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registra in occasione dell’aﬃdamento dell’incarico iniziale.
5. Sogge autorizza al tra amento
I Suoi da personali sono tra a da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
tra amento, a cui sono impar te idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimen , modus operandi, tu vol alla
concreta tutela dei tuoi da personali.
6. Finalità e base giuridica del tra amento
Il tra amento dei suoi da personali viene eﬀe uato dal Comune di Sogliano al Rubicone per lo svolgimento di
funzioni is tuzionali e, pertanto, ai sensi dell’art.6 comma 1 le . e) non necessita del suo consenso.
7. Des natari dei da personali
I suoi da personali non sono ogge o di comunicazione o diﬀusione.
8. Trasferimento dei da personali a Paesi extra UE
I suoi da personali non sono trasferi al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi da sono conserva per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle ﬁnalità
sopra menzionate. A tal ﬁne, anche mediante controlli periodici, viene veriﬁcata costantemente la stre a
per nenza, non eccedenza e indispensabilità dei da rispe o al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessa , anche con riferimento ai da che Lei fornisce di propria inizia va. I da che, anche a seguito
delle veriﬁche, risultano ecceden o non per nen o non indispensabili non sono u lizza , salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'a o o del documento che li con ene.
10. I suoi diri
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diri o:
• di accesso ai da personali;
• di o enere la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento che lo riguardano;
• di opporsi al tra amento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da personali.
11.Conferimento dei da
Il conferimento dei Suoi da è facolta vo, ma necessario per le ﬁnalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità della deﬁnizione del procedimento.

Data
___________________________

Firma
______________________________________________
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