A1
Spett.le ISMEA
Viale Liegi, 26
00198 ROMA
ismea@pec.ismea.it

Il/La sottoscritto/a:
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
Codice Fiscale________________________ P.IVA___________________________
Nato/a a

_________________________ Il

___________________________

Residente a _________________________ Via/P.za

______________________

CAP____________________________ Provincia________________________
Recapiti Telefonici: _______________________________ - _______________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________ Indirizzo PEC: ____________________________________
CUAA_____________________________________________
Denominazione______________________________________

In qualità di

Assegnatario ISMEA – Posizione N. _______________________________________
Rappresentante legale della Società _______________________________________
____________________________________________________________________

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e consapevole che mediante la mail PEC, risulta
possibile nell’ambito del presente procedimento inviare istanze, comunicazioni e documentazione, nonché
ricevere comunicazioni e documenti da parte di Ismea,

CONFERISCE DELEGA
al compimento in proprio nome e per proprio conto alla presentazione di una domanda, al fine di
ottenere:
Permuta di parte dei terreni oggetto di vendita con patto di riservato dominio (B2)
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Autorizzazione al trasferimento diritti (B3)
Rinvio rate (B6)
Autorizzazione ad agire sul fondo (B7)
Autorizzazione ad agire sul fondo e sottoscrizione atto d’obbligo (B7.A)
Autorizzazione all’estirpo/reimpianto di vigneto (B7.B)
e di presentare qualsiasi comunicazione, richiesta o documento, nonché alla ricezione di qualsiasi
comunicazione, atto o richiesta da parte dell’ISMEA, relativamente alla posizione sopra indicata in
favore di:
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
Codice Fiscale________________________ P.IVA___________________________
Nato/a a

_________________________ Il

___________________________

Residente a _________________________ Via/P.za

______________________

CAP____________________________ Provincia________________________
Recapiti Telefonici: _______________________________ - _______________________________________
Indirizzo e-mail: ___________________________ Indirizzo PEC: ____________________________________

Data ____________________________ Firma ______________________________
INFORMATIVA APPLICATIVO AGEVOLAZIONI PER L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA, ART. 13
D.Lgs.196/03 “CODICE IN MATERIA di PROTEZIONE di DATI PERSONALI”.
La presente informativa viene fornita dall'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), viale Liegi, 26 –
00198 Roma, Titolare del trattamento dei dati conferiti ai fini dell'utilizzo del servizio di accesso alle misure del regime
di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”.
In particolare, l'elaborazione dei dati immessi dell'utente nel sistema sono finalizzate a richieste nella fase postassegnazione. Gli stessi dati potranno essere utilizzati anche per studi, ricerche di mercato, elaborazioni statistiche,
procedendosi alla diffusione delle informazioni in forma aggregata e anonima.
La autorizzazione al trattamento dei dati costituisce condizione per la presa in esame della presente domanda. La
mancata autorizzazione rende infatti impossibile lo svolgimento del procedimento.
I dati sono trattati in formato elettronico e cartaceo, dai diversi soggetti, Responsabili e Incaricati, che hanno titolo di
accedere al sistema in base alle rispettive competenze e secondo i diversi livelli di autorizzazione preventivamente
definiti dal titolare.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del codice (conoscenza origine dei dati / conferma esistenza dati
personali / cancellazione dati / trasformazione in forma anonima / aggiornamento dati / blocco dei dati trattati in
violazione di legge etc.). Il Responsabile del trattamento è il Dr. Giovanni Razeto contattabile ai seguenti recapiti: Tel.
(+39)06.85568441.
☐ Do il consenso

☐ Nego il consenso
FIRMA
_________________________________
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