PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO AGRICOLTURA
Piazza Italia, 22 08100 NUORO - tel +39 0784 238600 - fax + 39 0784 230399
protocollo@pec.provincia.nuoro.it -

Alla Provincia di Nuoro

Spazio per la marca da bollo
da €.16,00

Piazza Italia, 22
08100 NUORO

Oggetto: Richiesta autorizzazione espianto di alberi di olivo in numero non superiore a cinque ai sensi
dell'art.1 del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 e successive modificazioni.
Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9, art.35 comma 1 lett.b)-;

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a ___________________________
il __________________ residente a ____________________________________in via _____________________________
c.f. ___________________________________ tel. ______________________e-mail ______________________________
pec ___________________________________in qualità di __________________________________________________
COMUNICA
che in data __________________________ procederà all'espianto di n. _______________ alberi di olivo siti in Comune di
___________________________ foglio _________ mappale _____________________ di cui gode il legittimo possesso e
godimento;
Il sottoscritto dichiara che i dati e le dichiarazioni appresso riportati sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
n. 445 nel testo vigente, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della suddetta normativa (così come previste
dagli artt.482 e segg. del Codice Penale: falso, materiale o ideologico, commesso dal privato), in caso di dichiarazioni false,
mendaci o ingannevoli, e altresì consapevole della decadenza automatica (senza margine di discrezionalità dell’Amm.ne
cfr.Consiglio di Stato Sez.V 09.04.2013 n.1933) dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del sopra richiamato D.P.R. 445/2000:
□ nel biennio in corso non ha espiantato alcun albero di olivo;
□ nel biennio in corso ha espiantato n° _______ alberi di olivo;
Allega:
- autocertificazione attestante il possesso dei terreni oggetto dell’espianto;
- copia della mappa catastale dell'area interessata all'espianto degli olivi;
- corredo fotografico degli alberi da espiantare;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- stralcio corografia C.T.R. 1:10.000, con evidenziata l'area interessata dall'intervento;
Il sottoscritto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs.n.101 del
10.08.2018 per l’adeguamento della normativa alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR – General
Data Protection Regulation), dichiara inoltre di essere informato di quanto segue:
1.

i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la
documentazione, potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, e potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti ex D.P.R.445/2000;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

il trattamento dei dati, effettuato con supporto informatico e/o cartaceo, è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art.4 par.2 del suddetto GDPR;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale della Provincia di Nuoro;
responsabile del trattamento è il Dirigente del competente Settore della Provincia di Nuoro;
in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento e presentare reclamo al
Garante Privacy, nei tempi e modi definiti dall’Autorità stessa;
dichiara, infine, di aver preso visione dell’Informativa Privacy pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

Firma
______________________, ____________

_______________________________________
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