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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Reg. (UE ) n.1308/2013

Azioni: B3 - C2.2 - E1
Domanda di aiuto n. ____________________________

Annualità _________________

Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________________________ Nome ______________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
nella sua qualità di:
‒

titolare dell’impresa individuale

‒

legale rappresentante della società

______________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _______________________________________________________________________________
Codice aziendale BDA (banca dati apistica)
IT

TN

con riferimento alle seguenti Azioni:

-

(compilare quelle di interesse)

B 3 Attrezzature varie

Tipologia beni

Quantità

Costo
unitario (€)

Spesa prevista
(€)

%
contributo

Arnie in ______________
-

Contrib.
richiesto (€)

60

C 2.2 - Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo
Tipologia beni

Quantità

Costo unitario Spesa prevista
(€)
(€)

%
contributo

Piattaforme per il
trasporto di alveari

50

Cavalletti - supporti

50

Rimorchio non agricolo

UNO

50

Gru a braccio variabile

UNA

50

Importo contributo
richiesto (€)
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Sistemi di monitoraggio e
controllo remoto degli
alveari
‒

UNO

50

E 1 - Acquisto di api regine e sciami
Tipologia beni

Quantità

Costo unitario
(€)

Spesa prevista
(€)

%
contributo

Api regine

60

Nuclei di api - min. 5 t.

60

Famiglie di api - min. 10 t.

60

Pacchi di api con ape
regina - min. 1 kg

60

Pacchi di api senza ape
regina - min. 1 kg

60

Importo contributo
richiesto (€)

ad integrazione della domanda di finanziamento, redatta secondo il modulo predisposto da Agea, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R 445/2000, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art.75
D.P.R. 445/2000),
DICHIARA

-

di non aver richiesto ed ottenuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata,
duplicazioni di finanziamenti, previste da normative unionali, nazionali e provinciali;
di essere in possesso di partita IVA;
di aver costituito il fascicolo aziendale in SIAN e che il medesimo è aggiornato;
di aver preso conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione del finanziamento in
argomento e di accettare tutte le condizioni, i limiti e le modalità stabilite;
di aver regolarmente presentato, ai sensi della normativa vigente, la denuncia degli alveari posseduti
all’APSS, nell’Anagrafe apistica - BDA;
dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del divieto stabilito dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001, ai
sensi del quale:

“i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
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Inoltre, si impegna a:
-

praticare il nomadismo;
ad identificare in modo univoco ed indelebile le attrezzature acquistate, se non identificate da un numero
di matricola, con contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l’anno di finanziamento, il codice
Istat della Provincia (022) ed il codice aziendale assegnato dall’APSS;
consentire l’esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti, per verificare l’ottemperanza degli
obblighi ed impegni assunti;
consentire l’accesso all’azienda alle autorità incaricate del procedimento amministrativo relativo alla
presente domanda;
rendere disponibile il materiale acquistato, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, per i controlli

-

presso_____________________________________Via_______________________________________
n. ______ Comune ____________________________________________________________________
-

Prov. ___________ , PEC - Posta elett. certif. _______________________________________________

Esonera, infine, l’Amministrazione provinciale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che
per effetto dell’esecuzione delle azioni dovessero essere arrecati a persone e/o beni pubblici o privati e di
sollevare l’Amministrazione stessa da ogni azione di molestia.

Si allega la seguente documentazione:



preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore, che riportano le caratteristiche tecniche dei beni; (B3 C2.2)
preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore, che riportano le caratteristiche delle api. (E1)

Luogo e data
_______________________

Firma del dichiarante
___________________________________________

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
____________________________________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente);
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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Modello per il cittadino (I. 2) - copia per l’Amministrazione

Ed. n. 1 – 2018

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di
Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati
presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella
persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122
– Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec
segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Agricoltura; i dati di contatto sono: Trento, Via
G.B. Trener, n. 3, tel. 0461 495641; 0461 495921; fax 0461 495763., e-mail serv.agricoltura@provincia.tn.it;
serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 –
Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD
ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione,
nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati potranno essere raccolti presso soggetti terzi, provenire da fonti accessibili al pubblico (quali ad
esempio Archivi Provinciale delle imprese agricole, Sistema informativo agricolo nazionale, Banca dati
nazionale unica antimafia, Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed
Artigianato ed ogni ulteriore banca dati a cui fosse indispensabile accedere per lo svolgimento dei compiti
istituzionali del Servizio) ovvero potranno essere raccolti presso Lei medesimo.
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI
PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – quali nome cognome, data e luogo
di nascita e residenza, indirizzo di posta elettronica ecc;
Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) – relativi a stati di salute, attuale
o pregresso;
Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – connessi ad indagini di polizia
giudiziaria ovvero a verifiche effettuate presso la BDNA
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo
casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e
successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
Ciò potrà avvenire per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par.1, lettera c) del
Regolamento ed in particolare (in relazione alle specifiche fattispecie) per:
□ rispondere alle richieste di dati (audit) provenienti dalla Commissione Europea ovvero dall’organismo di
controllo intermedio, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
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□ rispondere alle richieste di dati provenienti dalla Corte dei Conti dell’Unione Europea, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 287 del TFUE, nonché della Decisione nr. 26-2010 della Corte dei Conti Europea, recante
modalità di applicazione del proprio regolamento interno;
□ rispondere alle richieste di dati provenienti dalla Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti della Legge 14
gennaio 1994, n. 20;
□ rispondere alle richieste di dati o informazioni provenienti dalle Procure della Repubblica, nonché da parte
degli organi di polizia giudiziaria, ai sensi e per gli effetti del codice di procedura penale, nonché della
Legge 23 dicembre 1986, n. 898 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
□ lo svolgimento dei tentativi obbligatori idi conciliazione in materia di controversie agrarie (art. 11 D.Lgs. 1
settembre 2011, n. 150);
Potrà altresì avvenire anche per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art.6, par.1, lett e) del regolamento ed in particolare
per i procedimenti connessi alla concessione di contributi incentivi o sussidi a favore di aziende agricole o
giovani imprenditori ai sensi della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, del Programma di sviluppo rurale di
riferimento e dei relativi bandi approvati nonché delle normative provinciali, nazionali o comunitarie proprie
del settore agricolo.
Il conferimento dei suoi dati è quindi obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento
(quali, ad esempio, quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o
all’orientamento sessuale), si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso
art. 9 del Regolamento, per motivi di interesse pubblico rilevante, così come individuati dalle leggi di
riferimento sopra citate .
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con
logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento
dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati potrebbero essere comunicati
a) alle seguenti categorie di destinatari:
- Organismi di controllo, quali la Commissione Europea (in particolare nel caso di audit presso APPAG),
la Corte dei Conti, la Corte dei Conti dell’Unione Europea, le Procure della Repubblica, la Guardia di
Finanza, l’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’Interno (in particolare per la consultazione della Banca
Dati Antimafia) per l’adempimento dell’obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare che è tenuto a
rispondere alle richieste di dati o informazioni provenienti dalla Commissione Europea, dalla Corte dei
Conti, dalle Procure della Repubblica, dagli organismi di polizia giudiziaria ed al Ministero dell’Interno.
- Pertanto, il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; il Suo rifiuto alla comunicazione dei dati
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
b) alle seguenti categorie di destinatari:
- Società di Certificazione
- AGEA Coordinamento
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- CAA (Centri di Assistenza Autorizzati)
- Organismi Pagatori italiani (AGEA, OPPAB, ARPEA, OPLO, AGREA, AVEPA, ARTEA, ARCEA)
- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare nello svolgimento di tutte le funzioni assegnate al Servizio Agricoltura. Pertanto, il
conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; il Suo rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
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I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e
biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norma: art. 111 del Regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; art. 31 e 31 bis della L.P. 30
novembre 1992, n. 23.
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto” del Servizio Agricoltura.
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente
per finalità compatibili con quelle sopra indicate ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la
cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o
cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali
destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

__________________________________________________
FIRMA
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