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                                           Regione Toscana                               Comune di P ieve a Nievole 

 

Modello B 

- istanza di contributo per acquisto biotrituratori - 

Al Comune di Pieve a Nievole 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI ACQUISTO BIOTRITURATORI 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….…………………………………………………………………….…………… 

cod. fisc.…………………..……….…………........................ nato/a a ……………………………………………………. il 

……………............... e residente nel comune di …………………………………………....…………………..(c.a.p. …………..) 

prov.………………Via/Piazza………….…………………………………………………………………...………………..…….......n°………….. 

tel……………..…………………..………………..………….e-mail..……………….…………….………..……………….…………………………… 

PEC: …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………... 

in qualità di (barrare la casella corrispondente)  

□ proprietario (persona fisica) 

□ legale rappresentante di azienda agricola avente sede legale nel Comune di …………………………………………… 

Via ……...…………………………………………………..…………………………………… n. …………………. CAP……………………….. 

Città …………………………………………………. P. IVA n. …………………………………………………………….; 

□ altro……………………………………………………………………………………………………… 

Chiede 

l’ammissione al contributo previsto dal bando in oggetto per l’acquisto di un biotrituratore da utilizzarsi  

 nei terreni agricoli posti nel Comune di e di seguito identificati: 

foglio ………..…….…... particella ………………. sub…….…… 

foglio ………..…….…... particella ………………. sub…….…… 

foglio ………..…….…... particella ………………. sub…….…… 

foglio ………..…….…... particella ………………. sub…….…… 

foglio ………..…….…... particella ………………. sub…….…… 

foglio ………..…….…... particella ………………. sub…….…… 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 

445/2000, sotto la propria responsabilità 

Dichiara 



2 

 

1. di non aver richiesto e di non richiedere per lo stesso acquisto altri incentivi/finanziamenti e 

facilitazioni economiche, siano essi europei, statali, regionali o di altra natura; 

2. che il terreno agricolo è ubicato nei territori dei comuni dell’area di superamento “Piana Prato-

Pistoia” posti ad una altitudine inferiore o uguale a 200 m slm; 

 

che i terreni agricoli in precedenza indicati sono nella propria disponibilità in quanto: 

□ proprietario 

□ affittuario 

□ altro ………………………………………………………….. (specificare il tolo di godimento) 

per le aziende agricole 

 di essere I.A.P. Imprenditore Agricolo Professionale o coltivatore diretto all’assicurazione generale 

obbligatoria  

 di essere Imprenditore Agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile in possesso di partita iva agricola e di 

iscrizione in Camera di Commercio  

Attesta 

di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo ed autorizza il comune in cui si trova il 

terreno interessato dal contributo, alla effettuazione dei controlli ritenuti necessari, previsti dall'art. 10 del 

bando. 

Allega 

- fotocopia leggibile di entrambe le facciate di un documento di identità del richiedente, in corso di validità 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, ai fini della validità della dichiarazione;  

- preventivo di spesa per l’acquisto del biotrituratore; 

- particellario presente su sistema Artea (solo per le aziende agricole); 

- dichiarazione “DE MINIMIS” (modello C) solo per le aziende agricole; 

- estratto catastale (solo per cittadini privati); 

- atto relativo alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento dello stesso da cui risulti la piena 

disponibilità dell’area. 

Comunico 

per l’accredito del contributo Il mio codice IBAN ________________________________________________,  

presso la banca/posta 

______________________________________________________________________________________ 

Data ……………………………     Firma _____________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 e 

D.Lgs.101/2018) 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole, Piazza XX Settembre 1 – 51018 Pieve a Nievole 

(PT) tel. 0572 95631, e-mail e PEC comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: 

info@studionarducci.it 
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I dati personali sono raccolti esclusivamente per l’espletamento delle attività correlate al bando di 

erogazione contributi in oggetto nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e trattati sulla base del 

consenso. 

I dati personali saranno comunicati, per l’espletamento delle fasi successive dell’assegnazione del 

contributo, alla Regione Toscana ma non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione 

internazionale, e saranno conservati fino a revoca del consenso se non sussiste altro fondamento giuridico 

per il trattamento e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla 

normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione 

o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE 

n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è 

sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

Gli interessati hanno il diritto a revocare il consenso per il trattamento dei loro dati personali. Per farlo è 

sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it La revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di 

promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto 

di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

Il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è facoltativo; il loro mancato conferimento 

impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 

I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da 

password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal 

Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra 

indicate. 

Il sottoscritto/a come in epigrafe identificato acconsente a che il Comune di Pieve a Nievole ponga in essere 

le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale 

motivo: 

□  presta il consenso 

□  nega il consenso 

(la dichiarazione è obbligatoria, si evidenzia che, in caso sia negato il consenso, non potrà essere dato 

corso all’assegnazione dei contributi) 

 

Data, ______________                         firma per presa visione___________________________ 

 


