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Allegato 1: Modulo di presentazione della domanda               Alla Regione Lombardia          Direzione Generale Agricoltura Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale P.zza Città di Lombardia, 1         20124 Milano         PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it     Oggetto: Presentazione domanda a valere sul bando “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”   Il sottoscritto _____________________________________________________, legale rappresentante di:  Ragione sociale      CUAA    Partita IVA      Indirizzo     Comune   Prov.  CAP        Telefono   P.E.C.     E-Mail        Presenta domanda per la realizzazione degli interventi previsti dal Bando in oggetto, così come in dettaglio specificati nella sottostante tabella.  Dichiara :   di essere a conoscenza del contenuto del bando relativo all’ “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” (provvedimento numero …. , in data ….) e degli impegni previsti dal bando stesso;   di assumere a proprio carico tutti gli impegni contenuti nel bando per il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso;  di impegnarsi a realizzare, nei tempi stabiliti dal bando, i sottoindicati interventi, per i quali:      ha  richiesto (*)         non ha richiesto (*)  indicare precedenti richieste effettuate (*)   
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finanziamenti con altre  “Fonti di aiuto” diverse dall’ “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole;  di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.  Allega i documenti, in formato PDF (*), redatti secondo gli schemi previsti nel bando (riferimento paragrafi 10.4 e 10.5.):  d. relazione tecnico-economica; e. per le tipologie di intervento 1. (nel solo caso di posa di tubo fisso), 2.b) e 3.c), la documentazione comprovante, al momento della presentazione della domanda, il titolo di godimento dell'area e/o dell’immobile oggetto dell'investimento;  f. progetto esecutivo: g. preventivi   Data ____________        ______________________________         Firma del legale rappresentante      (*) Il modulo di presentazione (allegato 1) deve essere sottoscritto digitalmente dal richiedente con le modalità indicate nel paragrafo 10.4 del bando.  
 i documenti allegati (suddivisi per i punti a., b., c., d.) 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  TIPOLOGIA DI INTERVENTO     COSTO PREVISTO DELL’INTERVENTO    CARATTERISTICA DI INTERVENTO    QUANTITA’  DATA PREVISTA FINE INTERVENTO 1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione  a) ripper con ancore/assolcatori (presemina)  b) attrezzatura con trailing shoe (cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate/post semina)    



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 04 giugno 2019

– 39 –

 
 

 c) attrezzatura con dischi incisori (cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate/ post semina)  d) tubo ombelicale trainabile  e) tubo fisso (PVC)  f) tubo fisso (PE)  g) avvolgitubo  h) pompa volumetrica  i) pompa centrifuga 2. Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile  a) soletta rigida in calcestruzzo o copertura con tettoia /pannelli e struttura portante   b) telo con struttura portante  1) Diametro inferiore o uguale a 22 metri  2) Diametro uguale o maggiore di 22 metri  3) Vasche rettangolari/quadrate  4) Vasche asimmetriche   
3. Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e idoneità delle acque permeate allo scarico in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)  a) impianti di strippaggio dell’azoto  in forma minerale   b) impianti riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa   4. Effettuazione combinata della Tipologia 1. in abbinamento alla Tipologia 2., con richiesta contestuale     Totale     
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Allegato 2: Modulo di presentazione della domanda di accertamento finale e pagamento del contributo              Alla Regione Lombardia          Direzione Generale Agricoltura Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale P.zza Città di Lombardia, 1         20124 Milano         PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it     Oggetto: Presentazione domanda di accertamento finale e pagamento del contributo a valere sul bando “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole”      Il sottoscritto _____________________________________________________, legale rappresentante di:  Ragione sociale      CUAA    Partita IVA      Indirizzo     Comune   Prov.  CAP        Telefono   P.E.C.     E-Mail         Presenta domanda di accertamento finale e pagamento del contributo degli interventi ammessi dal Bando in oggetto, così come in dettaglio specificati nella sottostante tabella.  Dichiara :   di essere a conoscenza del contenuto del bando relativo all’ “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” (provvedimento numero …. , in data ….) e degli impegni previsti dal bando stesso;   di assumere a proprio carico tutti gli impegni contenuti nel bando per il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso;  
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Allega i documenti, in formato PDF (*), redatti secondo gli schemi previsti nel bando (riferimento paragrafo 17.1):  h. rendicontazione degli interventi realizzati; i. relazione tecnica avvenuta esecuzione;  j. copia delle fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, mediante apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice; k. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di non aver percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti l. In caso di interventi edilizi dovrà essere presentato: a) computo metrico analitico a consuntivo delle opere edili, redatto e firmato a cura del tecnico progettista;  b) copia del titolo di agibilità ove previsto, ovvero dichiarazione di agibilità da parte del direttore dei la vori. m. dichiarazione di intervenuto caricamento delle attrezzature nel fascicolo aziendale; n. dichiarazione di avvenuto aggiornamento PUA/PUAS/Poa/Poas ai sensi delle rispettive vigenti normative  Data ____________        ______________________________         Firma del legale rappresentante      (*) Il modulo di presentazione (allegato 2) deve essere sottoscritto digitalmente dal richiedente con le modalità indicate nel paragrafo 17. del bando.  
 i documenti allegati (suddivisi per i punti a., b., c., d., e.) 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  TIPOLOGIA DI INTERVENTO     SPESA SOSTENUTA     CARATTERISTICA DI INTERVENTO    QUANTITA’  MASSIMALE PREVISTO  1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione  j) ripper con ancore/assolcatori (presemina)  k) attrezzatura con trailing shoe (cereali autunno vernini, prato e colture   



Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 04 giugno 2019

– 42 – Bollettino Ufficiale

 
 

sarchiate/post semina)   l) attrezzatura con dischi incisori (cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate/ post semina)  m) tubo ombelicale trainabile  n) tubo fisso (PVC)  o) tubo fisso (PE)  p) avvolgitubo  q) pompa volumetrica  r) pompa centrifuga  2. Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile  c) soletta rigida in calcestruzzo o copertura con tettoia /pannelli e struttura portante   d) telo con struttura portante  1) Diametro inferiore o uguale a 22 metri  2) Diametro uguale o maggiore di 22 metri  3) Vasche rettangolari/quadrate  4) Vasche asimmetriche    
3. Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e idoneità delle acque permeate allo scarico in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)  c) impianti di strippaggio dell’azoto in forma minerale   d) impianti riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa    4. Effettuazione combinata della Tipologia 1. in abbinamento alla Tipologia 2., con richiesta contestuale     Totale        
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Allegato 3: Trattamento dei dati personali   Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  1. Finalità del trattamento dei dati personali I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei legali Rappresentanti e delle persone fisiche che aderiscono alle operazioni del Programma di sviluppo rurale. Il trattamento dei “Dati personali” avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi collegati al Programma di sviluppo rurale Regione Lombardia, di cui al Regolamento 1305/2013, e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.  2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  3. Titolare del Trattamento Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.  4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.  5. Comunicazione e diffusione dei dati personali I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:    o sviluppo economico;   attività; I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo disponibile presso la sede del Titolare. 
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I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  6. Tempi di conservazione dei dati Dati Personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:  alla chiusura del Fascicolo aziendale.  7. Diritti dell'interessato Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con rettifica, la cancellazi  certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. 
  


