Spettabile
Regione Lombardia
U.T.R. Val Padana di Cremona
Struttura Agricoltura, foreste,
caccia e pesca
Via Dante n. 136
26100 CREMONA
valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Segnalazione danni da eventi calamitosi di cui al D.lgs 102/2004 da

parte di singole imprese agricole.
[Da trasmettere a Ufficio Competente UTR entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento].

Il/la

sottoscritt_

_________________________________

titolare/legale

rappresentante

dell’azienda agricola ______________________________________________________________
CUAA

azienda____________________________________

email______________

pec_________________

con

tel.

_____________________

sede

in

comune

di

______________________________ Via ___________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
dichiara
• di essere Proprietario/Affittuario (cancellare ciò che non interessa) della suddetta azienda agricola, di
ettari ______________________ iscritta nell’anagrafe delle imprese di Regione Lombardia
portale SI.SCO;
• che l’azienda è composta dai seguenti siti produttivi:

•

•

Via_________________ Comune_________________(sede operativa);

•

Via_________________ Comune_________________

•

Via_________________ Comune_________________

che l’azienda è stata gravemente danneggiata dall’evento calamitoso
(specificare)
verificatosi

______________________________________________
il

_______________________,

presso

la

località

___________________________

comune

di

_____________________________
•

che, nell’annata agraria in corso, la ripartizione colturale e le relative stime di danno sono le
seguenti:

COLTURE
Piante erbacee
Coltura

Sup. ettari

Totale sup
Importo Totale danno stimato alle colture erbacee € …………………………….

Piante arboree da frutto
Coltura

Sup ettari

Totale sup
Importo Totale danno stimato alle colture arboree da frutto…€…………………….
Piante ornamentali/floricole
Coltura

Sup. ettari

Totale sup.

Importo Totale danno stimato alle Piante Ornamentali/floricole €………………………

STRUTTURE
Strutture
Strutture

Foglio/Mapp.

Tipologia danno

(strutture rurali, stalle, capannoni, impianti di
colture arboree, serre fisse, ecc.
presenti nel fascicolo aziendale – sezione
fabbricati)

Importo danno
stimato (€)

Totale

Scorte/macchine

Tipologia danno

Importo

danno

stimato (€)

Totale

che l’importo, pertanto, di prima valutazione dei danni subiti è pari ad euro
____________________

per

(erbacee/arboree/ornamentali);

quanto

riguarda

i

danni

alle

coltivazioni

euro ____________________ per quanto riguarda i danni strutturali di cui:
•

euro____________________ relativi a strutture rurali, stalle, capannoni, impianti di colture
arboree, serre fisse, ecc.);

•

•

euro ____________________ relativi a scorte, macchinari, danni indiretti, ecc

che l’azienda per l’anno _______ ha/non ha (cancellare ciò che non interessa) contratto una
polizza assicurativa per i danni subiti; qualora l’azienda abbia in essere una polizza
assicurativa

la

stessa

non

copre

i

danni

per

le

seguenti

colture:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
La presente segnalazione viene presentata ai sensi del D.Lgs. 102/2004 – art. 5 - e s.m. e i. in
conformità di quanto previsto dal manuale delle procedure di cui al Decreto Regione
Lombardia n. 16292 del 18/12/2017 e s. m. e i.

____________________, lì ______________

Firma del dichiarante

Documenti da allegare alla segnalazione:
•

Documentazione fotografica

•

Estratto di mappa con evidenziati gli immobili danneggiati

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
funzionario regionale addetto, ovvero sottoscritta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE INTERESSATE DAI DANNI DA
CALAMITA’ NATURALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI ECCEZIONALI AI SENSI DEL
D.LGS 102/2004 e s. m. e i.
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
• Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (dati anagrafici, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, CUAA, P.
IVA di impresa individuale) sono trattati ai fini del sostegno delle imprese agricole ed enti
interessati dai danni da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi eccezionali di cui al
d.lgs 102/2004 e al d.d.s. 18 dicembre 2017, n. 16292.
• Modalità del trattamento dei dati
I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea e conservati in un Database in locale.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
• Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale
rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124
Milano.
• Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
• Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di
trattamento dei dati pubblici o privati quali: i Comuni, Agenzia delle Entrate, Centri di
Assistenza Agricola. I Suoi dati personali non saranno diffusi.
• Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati, in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di
10 anni a partire dall’ultimo pagamento erogato a Suo favore.
• Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente.

