Integrazione Documenti MOD. L

(Protocollo)

Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e
Beni culturali
Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale
c/o sportello unico
Località La Maladière – Rue de la Maladière, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE

(Parte riservata all’ufficio)
ESENTE DA BOLLO

cod. pratica ______________________/_________

(ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642
e successive modificaz. – allegato B, punto 21 Bis)

rif. Precedente: prot. n. __________ del _____/_______/_________

OGGETTO: Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020
Interventi del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Domanda d’aiuto Misura 4 Tipologia d’intervento 4.1.2. “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori”. P.D. n. 476 del
31/01/2019. Integrazione Documenti

Sezione 1. TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Lavori di _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
in loc. _______________________________ del comune di ______________________________________

Sezione 2. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Nome e cognome o ragione sociale: ______________________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA

Indirizzo ___________________________________________________________________________
Comune di residenza ____________________________________________
Telefono__________________________
Titolare/Legale rappresentante/Presidente___________________________________________________
Comune e data di nascita _______________________________________________________________
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Sezione 3. RICHIESTE
Ad integrazione della domanda d’aiuto relativa all’intervento di cui al quadro 1 trasmette in allegato quanto
segue:
Documentazione cartacea:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Documentazione consegnata esclusivamente in formato digitale all’ufficio competente
contestualmente alla presente domanda:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e data __________________/_____/_____
IL RICHIEDENTE

________________________

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a
ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore (art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19).

Firma del Funzionario ricevente
__________________________

-

-

-

-

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
sede in Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una
comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”;
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per l’istruttoria della domanda e conclusione del relativo procedimento.
I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.
Il criterio generale di determinazione del periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 ess. Del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi
previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agi indirizzi indicati nella
presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2061/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento,
utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it

2

