REGIONE LIGURIA
RICHIESTA ABILITAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE (SIAR)
IMPRESE - ENTI ED ORGANIZZAZIONI (Mod.rev.002)
A: REGIONE LIGURIA
SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA
EMAIL: helpdesk.siar@regione.liguria.it
Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………. ………………………………………………………………….
Nato/a a………………………………………………………………………il………………………………………….
Residente in via………………………………………………………………………………………………………….
Comune……………………………………………………… Prov. (………) cellulare…………………….…. …….
Telefono …………………………………e-mail………………………………………………………………………..
PEC (posta elettronica certificata)………………………..……………………………………………......................
nella sua qualità di: (barrare la casella corrispondente)

□ titolare di impresa individuale
□ legale rappresentante di impresa
□ legale rappresentante di Organizzazione/Ente
□ dipendente di Organizzazione/Ente
Indicare la corretta denominazione dell’Impresa/Organizzazione/Ente…………………………………………
………………………………………………………………con sede in ………………………………………………
via………………………………………………………………………..CF……………………………………………
Piva………………………………………..email/(PEC)………………………………………………………………
Nel caso di dipendente dell’Organizzazione/Ente, indicare gli estremi del provvedimento che lo autorizza ad
inoltrare la presente richiesta…………………………………………………………………………………………..

□ Si allega il citato provvedimento di autorizzazione
RICHIEDE L’ABILITAZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE (SIAR)
L’accesso al portale avverrà mediante:



SMART CARD (Carta d’Identità Elettronica (CIE)/ Carta Nazionale dei Servizi (CNS)/ Tessera Sanitaria-CNS)
PIN RAFFAELLO (**) (SI ALLEGA IL MODULO DI RICHIESTA)

DATA………………………

FIRMA…………………………………

L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso
correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, la Regione può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
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f) l titolare della banca dati è la Regione, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.

ATTENZIONE: la richiesta non è valida senza:


Una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.



Una fotocopia fronte/retro del tesserino del codice fiscale.

Note alla compilazione
(**) PIN Raffaello
Per tutti coloro che non fossero in possesso di Smart card è possibile un’altra metodologia di
autenticazione forte, denominata “PIN Raffaello”, specifica per SIAR che si basa sulla possibilità
per l’utente di inserire user e password con l’aggiunta del PIN. Essa va richiesta compilando
l’apposito modulo ed allegandolo alla presente richiesta.

