
BANDO
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI E ACQUISTO BIOTRITURATORI

MODELLO B

- ISTANZA DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO BIOTRITURATORI -

Al Comune di Capannori 
Piazza Aldo Moro, 1 

55012 Capannori (LU)
Settore Assetto del Territorio

Ufficio  Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI ACQUISTO BIOTRITURATORI

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….……………………………..… C.F. …….………………...……..……….

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…….……
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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

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 Lucchese”
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 titolo di godimento)

per le aziende agricole

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

□ di essere Impreditore 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.
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Chiede

che  l’erogazione  del  contributo  sia  effettuata  mediante  accredito  sul  C/C  bancario  o  postale  n.

_______________________________ , intestato a ______________________________________________

presso l’istituto bancario/ufficio postale _______________________________________________________

Codice Iban _____________________________________________________________________

Data ……………………………     Firma ……………………………….
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INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  (Regolamento  UE  2016/679  e
D.Lgs.101/2018)

Il Comune di Capannori, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Aldo Moro, 1 –  Capannori
(LU);  Email:  ecologia@comune.capannori.lu.it;  PEC:  pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it;
Centralino: 0583/4281), fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati, con modalità
cartacee, informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I  Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite
dalla  normativa vigente a questo Ente.  I  dati personali  saranno trattati in relazione ai  servizi  offerti dal
Comune  di  Capannori,  raccolti presso  il  “Settore  Assetto  del  Territorio”  esclusivamente  per  le  finalità
inerenti la verifica dei requisiti per beneficiare della concessione dei contributi oggetto del presente bando.
I  dati potranno  essere  trattati anche  ai  fini  di  archiviazione  (protocollo  e  conservazione  documentale)
nonché in forma aggregata, a fini statistici.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro
ausilio, su supporti di tipo cartaceo e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli  scopi  per  cui  le  informazioni  personali  sono state  raccolte  in  relazione  all’obbligo  di  conservazione
previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Specifiche misure di sicurezza
di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI 
EVENTUALE RIFIUTO

Il  conferimento  dei  Suoi  dati è  obbligatorio.  L’eventuale  rifiuto  determina  l'impossibilità  di  svolgere
l’istruttoria e conseguentemente impedisce l’erogazione del contributo comunale richiesto.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dei soggetti esterni
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno
diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano
autorizzati da norme di legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali;
ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di
regolamento). La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di
regolamento. La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo  stato di salute nonché di dati
giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al
trattamento. L'apposita istanza può essere presentata contattando il Comune di Capannori - Responsabile
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per la protezione dei dati presso “Comune di Capannori - Responsabile  della protezione dei dati, Piazza Aldo
Moro, 1 – 55012  (LU)”, PEC: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it. Quanto sopra, fermo restando il
diritto  dell’interessato  di  proporre  reclamo  all’autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali
(www.garanteprivacy.it). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il  Comune  di  Capannori  ha  nominato  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  (UE)  2016/679  quale
Responsabile della Protezione dei Dati Personali  del Comune di Capannori , il  Dott. Andrea Marcucci  del
quale si elencano le seguenti informazioni:

 Telefono: 0583/4281 
 Indirizzo: Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU)
 e-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it 
 PEC: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it 

Data, ________________ [firma per presa visione]
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