All’Assessorato Agricoltura e Risorse
naturali
Dipartimento risorse naturali e Corpo
forestale
Flora e fauna
Loc. Amérique, n. 127/A
11020
QUART
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE
PREVENTIVE CONTRO I DANNI PROVOCATI DA ANIMALI SELVATICI
(L.R. N. 64/1994 e D.G.R. N. 1407/2021)
Il sottoscritto:__________________________________________________________________
codice fiscale/Partita I.V.A.:______________________________________________________
nat_ il________/_______/________/a_______________________________________________
residente in comune di___________________________________________________________
Via/Fraz./Loc.__________________________________________________________________
n. tel. ________________________, e-mail/pec_______________________________________
(NB: per rendere più agevoli le comunicazioni, se possessori di pec, inserirla)
in qualità di:

O imprenditore agricolo
O proprietario o conduttore di fondi non imprenditore agricolo

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per l’adozione di sistemi di prevenzione dei danni arrecati dalla
fauna selvatica con l’acquisto di:
recinzioni elettriche

recinzioni meccaniche

repellenti olfattivi

repellenti naturali

shelter (reti metalliche o manicotti)

sistemi acustici

sistemi visivi

reti di protezione da volatili

proposte sperimentali.

Per danni causati da _____________________________________________________________
Sulla seguente superficie catastale:
foglio________ mappale______________ superficie (Ha)___________coltivato a ___________
foglio________ mappale______________ superficie (Ha)___________coltivato a ___________
foglio________ mappale______________ superficie (Ha)___________coltivato a ___________

foglio________ mappale______________ superficie (Ha)___________coltivato a ___________
foglio________ mappale______________ superficie (Ha)___________coltivato a ___________

Il sottoscritto dichiara:
a) di essere a conoscenza che il contributo verrà concesso sotto forma di aiuto di importo limitato in
funzione anticrisi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al
finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01) e
successive modificazioni e del relativo quadro di riferimento statale di cui al DPCM 3 giugno
2009 e successive modificazioni;
b) di non versare in condizioni di difficoltà, così come previsto dall’articolo 1, paragrafo 7, del
regolamento (CE) n. 800/2008, alla data del 30 giugno 2008;
c) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n.
659/1999;
d) di essere a conoscenza che il contributo per l’adozione di sistemi di prevenzione dei danni
arrecati dalla fauna selvatica verrà concesso nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE
n. 1408/2013 “de minimis nel settore agricolo”;
e) di non fruire di altre forme di contribuzione per l’attuazione delle medesime misure preventive;
di aver / di non aver presentato domanda presso l'Assessorato dell'agricoltura al fine di
f)
ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti comunitari, statali e regionali in materia di
conservazione dell'ambiente agricolo montano;
g) dichiara, infine, di aver preso visione della nota informativa sui dati personali, prevista dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Richiede inoltre che il pagamento del contributo sia effettuato su:
conto corrente bancario/postale presso Banca/Poste…………………………………….…….;
filiale di ………………………………………………………………………………………..;
intestato a ……………………………………………………………………………………...;
allega fotocopia codice IBAN ( ATTENZIONE: NON si accettano codici scritti a penna)

Data:____/____/____
IL RICHIEDENTE
________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Planimetria catastale delle particelle interessate riportante il numero dei fogli e
dei mappali;
2. Relazione dell’intervento che si intende eseguire;
3. Preventivo di spesa per l’acquisto di materiale (deve essere indicata l’IVA);
4. Apposito modello per l’indicazione circa l’eventuale recupero dell’IVA;
5. Per coloro che NON HANNO presentato domanda presso l'Assessorato in
materia di agricoltura al fine di ottenere le agevolazioni previste dai
regolamenti comunitari, statali e regionali in materia di conservazione
dell'ambiente agricolo montano:
• per le superfici di proprietà, i certificati catastali originali o documento
equipollente comprovanti la proprietà dei fondi o dichiarazione sostitutiva;
• per le superfici condotte in affitto, il contratto registrato o copia autentica
dello stesso;
6. Fotocopia codice fiscale;
7. Fotocopia codice IBAN;
8. Fotocopia, fronte-retro, di un documento d’identità del richiedente in corso di
validità;
9. In caso di recinzione fissa, copia del titolo autorizzativo se richiesto dal
Comune interessato.

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/679.
Le informazioni di seguito riportate sono utili per comprendere:
- quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli;
- come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo;
- i diritti che ha a disposizione.
Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Il 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, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo
pec: segretario_generale@pec. regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire
l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, 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”.
Dati di contatto del delegato al trattamento di dati personali
Il delegato al trattamento dei dati personali della struttura flora e fauna in persona del dirigente pro
tempore, è raggiungibile all’indirizzo florafauna@regione.vda.it
Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di
privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento
dell’istruttoria relativa all’istanza da lei presentata.
Destinatari del trattamento dati
I dati personali sono trattati dal personale dipendente del Dipartimento risorse naturali e Corpo
forestale, e/o da esperti incaricati dalla stessa che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia
di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati.
Periodo di conservazione dati
Il periodo di conservazione dei dati sarà 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.
Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. 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 dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella
presente informativa.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 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

