Spett.le ISMEA
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
ismea@pec.ismea.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD AGIRE SUL
FONDO E SOTTOSCRIZIONE ATTO D’OBBLIGO
COD. PROGETTO

IO SOTTOSCRITTO/A:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
PROV.

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL / PEC

IN QUALITA’ DI
ASSEGNATARIO/A ISMEA
RAPPR. LEGALE DELLA SOCIETÀ ASSEGNATARIA

CHIEDO
L’autorizzazione ad eseguire le seguenti opere di miglioramento fondiario _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
ed alla sottoscrizione di un atto d’obbligo o convenzione in favore del Comune di __________________________________
relativamente ai terreni identificati al catasto al Foglio ________________,particelle _______________________________
___________________________________________________________________________________________________
del comune di _________________________________________ Prov (__________), estesi ha ______________________

DATA

/

/

FIRMA DELL’ ASSEGNATARIO

N.B.: In caso di assegnazione di terreni in favore di più persone fisiche è possibile utilizzare una copia della presente pagina per ogni assegnatario

Questo documento è di proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti

DICHIARO:
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 4 45 del 28.12.2000
(di seguito barrare le caselle e compilare le righe che interessano)
DI ESSERE IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICA PROFESSIONALE (IAP O CD)
DI ESSERE ISCRITTO AL REGIME PREVIDENZIALE AGRICOLO IN DATA
DI ESSERE ISCRITTO ALL’INPS CATEGORIA IAP/CD CON NUMERO
DI ESSERE IN POSSESSO DI P. IVA NEL SETT. AGRICOLO (data e numero)

/

/

N.

DI AVER PRESENTATO DICHIARAZIONE IVA NELL’ULTIMO TRIENNIO E DI AVER OPTATO PER IL REGIME
DI ESSERE ISCRITTO ALLA CCIAA NELL’APPOSITA SEZIONE RISERVATA
ALLE IMPRESE AGRICOLE (indicare data di iscrizione e numero rea)

/

/

N. REA

DI RISPETTARE I REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI
ANIMALI, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE
DI AVERE LA RESPONSABILITÀ CIVILE E FISCALE DELLA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA
DI CONDURRE IL FONDO GRAVATO DA RISERVATO DOMINIO ISMEA, OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA

A TAL FINE ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ E DEL CODICE FISCALE
2. AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL CASELLARIO GIUDIZIALE, CARICHI PENDENTI ED ANTIMAFIA
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
4. PLANIMETRIA DEI TERRENI OGGETTO DI MIGLIORAMENTO
5. PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI IN CASO DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
6. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEI MIGLIORAMENTI DA ATTUARE CON BILANCIO ECONOMICO EX ANTE ED EX POST DATATA E SOTTOSCRITTA
DALL’ASSEGNATARIO, CON INDICAZIONE DEL COSTO E DELLE FONTI DELL’INVESTIMENTO (SPECIFICANDO L’EVENTUALE IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO)
7. COPIA DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESENTATA AL COMUNE E/O COPIA DELLA RICHIESTA
DEL COMUNE DI SOTTOSCRIZIONE DI ATTO D’OBBLIGO
8. BOZZA NOTARILE DELL’ATTO DA SOTTOSCRIVERE CON INDICAZIONE DEI RIFERIMENTI NORMATIVI (REGIONALI E COMUNALI)
9. IMPEGNO A COMUNICARE CONCESSIONE LAVORI IN CASO DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
10. IMPEGNO AD INVIARE UNA RELAZIONE COMPRENDENTE UNA DESCRIZIONE DI QUANTO REALIZZATO, COMPLETA
DI FOTO E FATTURE DEGLI ACQUISTI FATTI

Per i documenti di cui ai punti 1) e 2), si fa presente devono riferirsi:
- per le persone fisiche e le ditte individuali, a tutti i soggetti;
- per le società di persone, a tutti i soci;
- per le società di capitale anche in forma cooperativa, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione.

DATA

FIRMA
DELL’ASSEGNATARIO/I

Questo documento è di proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Chi è il Titolare del trattamento?
L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un ente pubblico economico che realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per
le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e
ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.
La presente informativa descrive le caratteristiche del trattamento svolto da ISMEA in relazione alla richiesta di autorizzazione di permuta dei terreni: il documento viene periodicamente aggiornato, per
adattarlo alla normativa vigente o alle nuove modalità di trattamento dei dati personali.
Quali dati personali raccogliamo?
ISMEA raccoglie e tratta i seguenti dati:
1) dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, c.f.);
2) dati di contatto (indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, PEC, telefono);
3) dati contabili e fiscali (ad esempio la p.iva);
4) informazioni relative al rapporto con l’Istituto;
5) informazioni inerenti ai fondi oggetto di richiesta (dati catastali, eventuali trascrizioni, servitù, ecc);
6) informazioni identificative del soggetto eventualmente delegato all’invio della richiesta;
7) dati giudiziati (attinenti ad eventuali condanne penali);
8) informazioni identificative del soggetto che offre il terreno in permuta.
Per quali finalità trattiamo i dati personali?
ISMEA i dati personali per le seguenti finalità:
1)
gestire la richiesta di autorizzazione presentata ed esaminare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata;
2)
verificare, anche dal punto di vista tecnico, amministrativo ed economico-finanziario, la richiesta presentata;
3)
svolgere i controlli previsti dalla legge (ad esempio in materia antimafia);
4)
fornire riscontro ad eventuali richieste di chiarimenti;
5)
utilizzare le informazioni raccolte per attività di studio, elaborazione statistica e diffusione in forma aggregata e anonima.
Perché il trattamento svolto è legittimo?
Il trattamento dei dati personali svolto da ISMEA è legittimo perchè si fonda sui seguenti elementi e circostanze:
1)
esecuzione di compiti di interesse pubblico;
2)
esecuzione delle obbligazioni pre contrattuali e contrattuali;
6)
esecuzione di obblighi di legge.
Con quali modalità ISMEA tratta i dati personali e per quanto tempo li conserva?
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, database in cloud, software applicativi etc.).
ISMEA conserva le informazioni personali solo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono state raccolte, applicando i criteri di prescrizione dettati dalla legge e altresì le
disposizioni normative di settore.
Il conferimento dei dati è facoltativo: nell’ipotesi in cui l’interessato non intenda comunicare le proprie informazioni personali, ISMEA si troverà nell’impossibilità di valutare la domanda e, più in generale,
di procedere al trattamento.
A chi comunichiamo i dati personali?
All’interno di ISMEA
Possono accedere ai Suoi dati personali solo i dipendenti e collaboratori che ne abbiano necessità per offrirle i servizi richiesti e limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. In
particolare, le Direzioni coinvolte nell’esame della domanda, nella verifica della docuemntazione e nella concessione dell’autorizzazione.
I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati su quanto sia importante mantenere l’assoluto riserbo sui dati personali e adottiamo tutte le azioni necessarie per richiamare la loro attenzione sulle
responsabilità in tema di protezione dei dati personali.
Fornitori di servizi
ISMEA condivide le Sue informazioni personali con alcuni fornitori che la coadiuvano nell’esecuzione delle attività dell’Istituto: qualora soggetti terzi accedano ai dati, lo faranno rispettando la normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni impartite da ISMEA.
Quali sono I Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?
Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come interessato del trattamento, specifici diritti.
Per ciascun trattamento, può esercitare I seguenti diritti:

Diritto di accesso: ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali di cui siamo in possesso e che sono sottoposti a trattamento;

Diritto alla rettificazione: ha il diritto di rettificare i Suoi dati personali conservati da ISMEA qualora non siano aggiornati o corretti;

Diritto di opporsi al trattamento di dati personali per finalità commerciali: può chiedere che ISMEA cessi di inviare comunicazioni commerciali in qualsiasi momento;

Diritto di opporsi a decisioni basate su processi esclusivamente automatizzati: può chiedere di non essere destinatario di decisioni prese in base a processi esclusivamente automatizzati,
inclusa l’attività di profilazione;

Diritto di revocare un consenso prestato: ha il diritto di revocare il consenso prestato per un determinato trattamento in qualsiasi momento;

Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: ha il diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora abbia dubbi sul trattamento
di dati personali operato da ISMEA.
Può esercitare anche i seguenti diritti al ricorrere di determinate circostanze:

Diritto alla cancellazione: può richiedere che ISMEA cancelli I Suoi dati personali qualora siano cessati gli scopi del trattamento e non sussistano interessi legittimi o norme di legge che ne
impongano la continuazione;

Diritto di opporsi ad un trattamento: può chiedere che ISMEA cessi di svolgere un determinato trattamento sui Suoi dati personali;

Diritto di limitare il trattamento: ha il diritto di richiedere che ISMEA limiti le operazioni di trattamento sui Suoi dati personali;

Diritto alla portabilità del dato: ha il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati in un formato strutturato ed informaticamente trasferibile ad altro Titolare.
Qualora volesse esercitare i suoi diritti, per favore invii una email o scriva al seguente indirizzo specificando la richiesta e fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla (allegando anche una copia
del Suo documento di identità): ISMEA, Viale Liegi, 26 – 00198 Roma – oppure alla mail dpo@ismea.it o tramite pec: dpo@pec.ismea.it

.

ISMEA le risponderà entro un mese. Se per qualche motivo non riuscissimo a risponderle, ISMEA le fornirà una spiegazione dettagliata sul motivo per cui non può soddisfare la Sua richiesta.
Come può contattarci?
La presente informative ha lo scopo di informarLa su quali siano i suoi dati personali raccolti da ISMEA e come siano trattati. Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, per favore ci contatti ai
seguenti riferimenti: ISMEA, Viale Liegi, 26 – 00198 Roma – o tramite mail a: dpo@ismea.it
ISMEA ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, reperibile all’indirizzo mail dpo@ismea.it ed agli indirizzi pubblicati sul sito web www.ismea.it, che potrà contattare qualora avesse
domande o dubbi sulle caratteristiche e modalità del trattamento svolto.

Questo documento è di proprietà di ISMEA che se ne riserva tutti i diritti

