
Allegato 2

Fac simile  richiesta contributo

Domanda da presentare su carta intestata del soggetto richiedente

                              

Alla Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore “Forestazione Usi Civici Agroambiente"
Via di Novoli, 26
50127 – FIRENZE
PEC:  regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: “Art. 11 L.R.n. 37/2018 -  Indennizzi agli operatori a seguito delle misure di eradicazione
degli organismi nocivi delle piante e dei prodotti vegetali”

Il  sottoscritto  ………………………………………..……………………………………………..…

nato il ………………..………….……… a ……………………………………..….…… Prov (…...)

in  qualità  di  rappresentante  di   ……………………………………………………………………

con  sede  legale  in  …………………………………………………………………….......................

via………………………………………….... CAP …………… 

comune ………………………………………………………………………Prov (……..) 

P.IVA/Codice Fiscale del soggetto giuridico 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__

Telefono ……………………………………..……  Cellulare..……………..………………………..

e-mail/pec  ……………………………….………………………………………………………

richiede  l’erogazione  del  sostegno  previsto  dall'art.  11  della  L.R.  37/2018  per  un  importo  di

euro…………………………………………….

A tal  fine  dichiara  di  essere  stato  destinatario  della  prescrizione  n.  ……,  protocollo  n.  del
………………………………………………………...…  emessa  dal  Servizio  fitosanitario  della
Regione Toscana.

Dati per l’accredito:
IBAN……………………………………………………………………………………..

Banca……………………………………….……………………..………

Filiale……………………………………………….

Intestazione del conto………………………………………………………….



Ai fini della presente istanza il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, per poter essere

ammesso al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell’aiuto, deve soddisfare le seguenti

condizioni di ammissibilità:

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2) di non aver ottenuto altri indennizzi (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per
ciascuna voce oggetto della domanda;

3) ai di essere in regola con la normativa in materia di antimafia 

4) che il  mancato soddisfacimento di  una o più delle  condizioni di  ammissibilità  di  cui  al
paragrafo  ‘Condizioni  di  accesso’  delle  procedure  di  attuazione,  determina  la  non
ammissibilità domanda.

Il richiedente dichiara:

1) di essere informato/i, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2003 che:

- l’amministrazione Regionale utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del presente bando, esclu-
sivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

- la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per adempiere i
connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilisti e fiscali;

- l’amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e
cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie;

- il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione al bando e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione della richiesta
di finanziamento;

- i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni sud-
dette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione Regionale o da soggetti de-
legati, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compi-
mento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento;

- l’Amministrazione regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbli-
che Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle
operazioni di trattamento;

- in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;

2) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nelle presentate do-
mande e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati;

3) che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente “modulo di domanda” e nella scheda
di progetto, sono corrispondenti al vero.



Data       Firma

Da allegare alla domanda ai sensi del paragrafo 4 delle procedure di attuazione:

- Relazione firmata dal richiedente 
- Documentazione delle spese sostenute
- Copia documento identità del richiedente


