REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. .................... NP/23278
DEL PROT. ANNO 2014

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

OFFERTA DI TERRENI

(Modulo A)

SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI TERRENI DA INSERIRE NELLA BASE DATI DELLA BANCA
REGIONALE DELLA TERRA
(Art. 6, comma 4 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
A

Regione Liguria Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna selvatica
Via Fieschi 15
16121 Genova

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritt_

□ Persona fisica

□ Persona giuridica
Sezione A (da compilare in caso di persona fisica)
COGNOME______________________________________

NOME_________________________________________

CODICE FISCALE________________________________

DATA DI NASCITA_____________________________

LUOGO DI NASCITA_____________________________

PROVINCIA DI NASCITA________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)____________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________ CAP ___________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare__________________________

e-mail __________________________________________

PEC___________________________________________

Sezione B (da compilare solo in caso di persona giuridica)
CODICE FISCALE________________________________

PARTITA IVA__________________________________

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________
SEDE LEGALE (comune e provincia)__________________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________ CAP ____________________
RECAPITI

Numero telefono/cellulare__________________________

e-mail ___________________________________________

PEC ___________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME______________________________________

NOME_________________________________________

CODICE FISCALE________________________________

DATA DI NASCITA_____________________________

LUOGO DI NASCITA_____________________________

PROVINCIA DI NASCITA________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)____________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________ CAP ____________________
Numero telefono/cellulare____________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per i casi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci ivi indicate
1
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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Data - IL SEGRETARIO
21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. .................... NP/23278
DEL PROT. ANNO 2014

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

(Modulo A)
DICHIARA

- di essere :

□ proprietario
□ comproprietario
dei terreni sotto elencati posseduti e insistenti sul territorio della Regione Liguria

□ usufruttuario

- □ che non esistono ulteriori soggetti titolari di diritti sui terreni sotto elencati
- □ che esistono ulteriori soggetti titolari di diritti sui terreni sotto elencati indicati nell’allegato 2
- che la destinazione urbanistica è quella indicata a margine.
Provincia
Comune
Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Destinazione Urbanistica

Titolo di disponibilità:
1) Cessione Detenzione (1)
2) Cessione Possesso (2)
3) Adesione a Gestione
Consortile o Associata (3)

Quota di
possesso

Tabella 1 (4)

Provincia
Comune
Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Qualità Classe

Superficie
ha

are

Reddito
ca

Dominicale

Agrario

Tabella 2 (4)
(1) Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc.
(2) Cessione della proprietà o dell’usufrutto
(3) Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è comunque una forma di cessione della detenzione
(4) In caso di particelle su più comuni o di un numero di particelle che ecceda le righe disponibili utilizzare ulteriori “pagina 2” del modulo A

2
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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Data - IL SEGRETARIO
21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)

SCHEMA N. .................... NP/23278
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

(Modulo A)
CHIEDE
l’inserimento dei terreni specificati in tabella 1 nella base dati della Banca Regionale della Terra e si rende disponibile a:

□ cederne la detenzione (1)
□ cederne il possesso (2)
□ aderire a forme di gestione consortile o associata (3)
SI IMPEGNA
a comunicare la cancellazione delle coordinate dei terreni dalla Banca Regionale della Terra qualora le stesse non siano più
disponibili.
Si allega copia di un documento valido di identità
Tipo documento_____________________________

Numero___________________________________

Rilasciato da _______________________________

Il ________________________________________

Si allega inoltre:
1) Copia documento recante l’indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente
2) Consenso all’inserimento delle coordinate dei terreni nella base dati della Banca Regionale della Terra debitamente
compilato e firmato da ciascun comproprietario / usufruttuario / titolare di altri diritti (Allegato 2) unitamente a copia di un
documento valido di identità di ciascun comproprietario / usufruttuario / titolare di altri diritti (Allegati obbligatori in caso
di presenza di ulteriori soggetti diversi da colui che presenta istanza Modulo A)
3) Eventuale modulo di segnalazione dello stato attuale del terreno (Allegato 1)

Luogo, data____________

Firma
______________________________________

x

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e sue modifiche e integrazioni e dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy.

x

Autorizzo l’inserimento delle coordinate dei terreni e dei miei recapiti sulla pagina internet relativa alla Banca
Regionale della Terra sul sito www.agriligurianet.it

Luogo, data____________

Firma
______________________________________
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Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

Data - IL SEGRETARIO
21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. .................... NP/23278
DEL PROT. ANNO 2014

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

(Modulo A – Allegato 2)
(Modulo da compilare solo in presenza di più comproprietari o ulteriori soggetti
titolari di diritti sui terreni segnalati alla BRT tramite modulo A)

CONSENSO INSERIMENTO COORDINATE TERRENI NELLA BASE DATI DELLA
BANCA REGIONALE DELLA TERRA
(Art. 6, comma 4 Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 DPR 28/12/2000 N. 445)

Il/La sottoscritt_
COGNOME_____________________________________

NOME_________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________

DATA DI NASCITA_____________________________

LUOGO DI NASCITA____________________________

PROVINCIA DI NASCITA________________________

ATTUALMENTE RESIDENTE A (comune e provincia)__________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________ CAP ____________________
Numero telefono/cellulare__________________________

e-mail _________________________________________

PEC_____________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per i casi di falsità in atti e per le
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

□ comproprietario

di essere :

□ usufruttuario

□ titolare di altri diritti reali

dei terreni sotto elencati posseduti e insistenti sul territorio della Regione Liguria
Comune

Provincia

Numero
Foglio

Numero
Particella

Sub

Porz

Quota di
possesso

Tabella 1 (4)

1
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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Data - IL SEGRETARIO
21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)

Titolo di disponibilità:
1) Cessione Detenzione (1)
2) Cessione Possesso (2)
3) Adesione a Gestione
Consortile o Associata (3)

SCHEMA N. .................... NP/23278
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

(Modulo A - Allegato 2)
CHIEDE

-

l’inserimento dei terreni di seguito specificati nella base dati della Banca Regionale della Terra dichiarandosi disponibile a

□ cederne la detenzione (1)
□ cederne il possesso (2)
□ aderire a forme di gestione consortile o associata (3)
-

che ogni comunicazione riguardante la segnalazione di disponibilità dei terreni sopra riportati sia inviata al
Sig……………..……........................................................... quale firmatario della segnalazione di cui al Modulo A.

Si allega copia di un documento valido di identità
Tipo documento_________________________________

Numero_______________________________________

Rilasciato da ____________________________________

Il____________________________________________

x

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e sue modifiche e integrazioni e dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy.

Luogo, data____________

Firma
______________________________________

(1) Cessione per contratto di locazione, comodato d’uso, ecc.
(2) Cessione della proprietà, usufrutto o altro diritto reale
(3) Si ricorda che aderire a forme di gestione consortile o associata è comunque una forma di cessione della detenzione
(4) In caso di un numero di particelle che ecceda le righe disponibili utilizzare ulteriori pagine 1 del’allegato 2 compilando la sola tabella relativa ai terreni

2
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)
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Data - IL SEGRETARIO
21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)
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REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica - Servizio

(Modulo A)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 desideriamo quindi informarla che i dati da lei spontaneamente forniti verranno trattati,
nei limiti della normativa sulla privacy, allo scopo di consentire la gestione del procedimento amministrativo in relazione al quale il
conferimento di dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo
stesso.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati.
I dati potranno essere comunicati a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private coinvolti nella gestione, qualora tale
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento del procedimento amministrativo.
Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede della Regione Liguria Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica Via
Fieschi 15 - 16121 GENOVA
Il titolare del trattamento è la Regione Liguria; Responsabile del Trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Politiche della
Montagna e della Fauna Selvatica tel. 010 548 5051/4118 - FAX 010 /5484909 - e-mail: bancadellaterra@regione.liguria.it a cui
potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Valerio Vassallo)

Pag. 11

Data - IL SEGRETARIO
21/11/2014 (Dott. Roberta Rossi)

