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Allegato b.    Domanda di accesso ai contributi per la realizzazione di miglioramenti 

ambientali nelle ZRC e ZRV previsti ai sensi della L.R. 3/94 art.12. 

 

_l_ sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ___/____/_____ 

a _________________________________ C.F. _______________________________________ 

residente in ____________________________________ CAP _________ 

Comune_________________________________________________________________________ 

(in caso di società, azienda agricola, allevamento etc.) in qualità di _______________________________  

dell’azienda_________________________con sede legale in __________________________ 

P.IVA ________________________________ telefono _________________________ 

cell.__________________________________ E-mail ____________________________________ 

CHIEDE 

per l’anno _____ un contributo ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. e) della L.R. n.3 del 12.01.94 e 

successive modifiche e integrazioni per opere di miglioramento ambientale previsti dal Regolamento 

Miglioramenti Ambientali ATC 3 SIENA NORD approvato dal Comitato di Gestione in data ______ 

 

A tal fine dichiara che:  

i terreni sono compresi all’interno di  

o Zona di Rispetto Venatorio denominata _________________________________________ 

o Zona di Ripopolamento e Cattura denominata _____________________________________ 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:   

• di aver verificato la compatibilità con ogni altro tipo di contribuzione associata alle particelle oggetto 

dell’intervento;  

• di essere proprietario dei terreni ovvero di essere autorizzato dal proprietario o proprietari  



• di essere a conoscenza del regolamento per interventi di Miglioramento Ambientale nelle ZRC/ZRV:  

a) tutti gli interventi sono ammissibili solo previa autorizzazione scritta da parte dell’ATC;   

b) il Comitato di gestione dell’ATC non si assume nessuna responsabilità per inadempienze 

relative a mancanza di autorizzazioni o comunicazioni necessarie per tali interventi agli enti 

preposti (Comuni, Carabinieri Forestali, Unione dei Comuni, Regione, ecc..) o infrazioni 

commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere;  

c) il Comitato di gestione si riserva il diritto di non prendere in considerazione le domande 

incomplete.  

 

Descrizione sintetica degli interventi da attuare  

 

DATI CATASTALI INTERVENTO 

COMUNE FOGLIO PARTICELLE 
PERIODO 

(autunnale/primaverile) 
QUANTITA’  

(ettari o n°) 
TIPOLOGIA 

            

            

            

            

            

            

            

 
Con la presente ATC 3 Siena Nord, comunica che i dati personali ed ogni altro elemento necessario alla richiesta di 

contributo per la realizzazione di opere di miglioramenti ambientali a fini faunistici, saranno soggetti a vincolo di 

segretezza come previsto dal Regolamento UE 679/2016, inoltre, saranno trattati dal personale ATC 3 Siena Nord 

esclusivamente per il fine richiesto e per fini contabili e fiscali ed il loro periodo di conservazione sarà quello previsto 

dalle norme di legge. Tutto sarà svolto nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona, tramite l’applicazione 

sistematica di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico inerenti alla 

specificità del dato stesso. 

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ed essendo i 

dati trattati solo per i fini previsti e per fini contabili e fiscali il diritto potrà essere esercitato solo alla conclusione del 

periodo di conservazione previsto per legge, inviando una mail all’indirizzo: atcsiena@legalmail.it   

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016, è ATC 3 Siena Nord – C.F. 

92069530522 – Via Leonida Cialfi  29 – 53100 - Siena 

 

 

Data _____________________       

 

Firma del richiedente _______________________ 


