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Allegato “ A “    DOMANDA ADESIONE 
ATC PG 2                  AGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 2023  
Via dei Mille 37      RIVOLTO AI TERRENI RICADENTI ALL’INTERNO DELLE  
06034 Foligno     ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA E AREE DI RISPETTO 
Indirizzo PEC info@pec.atcperugia2                       TEMPORANEO      
  

AZIENDA 
 

Cognome e Nome o Ragione Sociale nato a  ______________residente nel Comune di 
___________________  in via   ______________ 
C.A.P.                  CF.  _______________________________________ 
                                             

* telefono     _______________________    ( da inserire obbligatoriamente al fine di eseguire  i dovuti controlli  )*     
 

rappresentante legale se il titolare è persona giuridica 
 

Cognome e Nome nato a residente nel Comune di in via  CF.  
 
DICHIARAZIONE ED IMPEGNI 
 

Il sottoscritto  
 

ai sensi del regolamento vigente dell'A.T.C. PG 2, presentando questa domanda, 
 
chiede  la corresponsione del pagamento per le superfici indicate nella presente 

domanda, 
 

dichiara  - di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la 
corresponsione del premio, che quanto esposto nella presente domanda 
risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n° 15 del 
4/01/1968, di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regolamento 
riguardanti le risorse disponibili,   

  
                      -        di presentare la domanda PAC per l’anno 2023, 
 
                     -          di non presentare domanda PAC per 2023, 
 
  -         di non presentare domanda per i terreni sotto indicati ,per gli aiuti eventualmente           
                                      previsti dal P.S.R. per l’Umbria 2023 – 2027(Nuova Programmazione) 
                                     ( ed eventuali successive annualità di   transizione verso la Nuova Programmazione),  
                                            atti  alla  costituzione e/o conservazione   
                                      di aree  di riproduzione e di alimentazione della fauna selvatica  e di non presentare  
   domanda di risarcimento danni alle colture agricole . 
                 
                      -  di autorizzare l’accesso sui terreni oggetto di domanda al personale  
                      incaricato dall’ATC PG 2  per i controlli  ed accompagnarlo se richiesto  
                     
                     -  sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/72  di 

restituire se dovuta la ritenuta del 4% sul contributo eventualmente riscosso 
entro 10 giorni dal ricevimento. 

 
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in 

domanda, a mantenere la coltura fino al  31 ottobre  2023. 
 
prende atto che l'accoglienza della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, 
 è condizionata a quanto stabilito dal bando. 
 
Acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. 

mm. e Reg. U.e. 2016/679, così come descritto nell’informativa resa per 
iscritto dal Titolare del trattamento ed altresì presente in forma scritta nei 
locali dell’ATC Perugia 2, di cui l’interessato ha preso conoscenza 
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misura Comune localita’ Foglio 

n°   
Particella

n° 
superficie 
catastale 

superficie 
netta 

coltura 

        
        

        

        

        

SUPERFICIE TOTALE     

        
        
        

 ZRC…………. 
denominazione 
 
ART………….. 
denominazione 
 

      

        

        

   
 
RIEPILOGO SPECIFICO PER LE COLTURA A PREMIO 
 
 
 

 

LISTA DI CONTROLLO 
 

Organizzazione professionale _________________________________ 
 

beneficiario    _________________________________ 
 

(__) dichiaro che la documentazione di seguito specificata è presente nel fascicolo del   
produttore (in originale o copia autenticata): 
 

(__) contratti di affitto,  
 

(__) certificati catastali, 
 

(__) planimetria 1:2000 delle particelle interessate alla domanda, 
 

(__) fotocopia domanda PAC dell’anno 2023, 
 

(__) autocertificazione attestante assenza di vincolo di non cacciabilità, 
 

(__) fotocopia documento di identità, 
 
(__) altro, specificare, _____________________________________________________ . 
 

  riservato all'ufficio 
misura 

 
coltura superficie 

netta   
   totale 

 
 

      

 
 

      

 
 

      



 3 
 
 

(__) dichiaro inoltre ,  che  le  aree incolte destinate alla  misura 1/D sono classificate  
seminativi , prati , prati - pascoli  ( come  evidenziato nel   fascicolo aziendale o come da 
classificazione catastale)  
 

 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO   
 
ACCREDITO SU C/C BANCARIO O POSTALE   
Cognome e Nome o Ragione Sociale  _____________________ 
 
codice  IBAN    _____________________________________________ 
 
Istituto    
agenzia   _________________    
comune   __________________________ 
Provincia   ___________  C.A.P.   _______________ 
La modalità prescelta comunque non è vincolante per  l’ATC  

_____________________________________________________________ 
Parte riservata agli uffici dell’ATC  
Importo €  _________________                           Valuta _______________ 
 
 
 
 
FATTA  A                                       IL  
   
Firma del richiedente    _______________________________ 
             
                      ( TIMBRO ) 
   
                       SPAZIO RISEVATO 
        ALL'ORGANISMO PROFESSIONALE  
         ____________________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)  

Ai fini previsti dal D. lgs. 196/2003 e ss. mm. e dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informano gli 

Associati ed in genere tutti soggetti richiedenti i servizi dell’AMBITO TERRITORIALE DI 

CACCIA PERUGIA 2 (ATC PERUGIA 2) che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti 

dal sottoscritto Titolare del trattamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti, specificando 

quanto di seguito:  

A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei servizi richiesti 

all’ATC PERUGIA 2 e da essa apprestati ai propri associati ed a soggetti terzi richiedenti gli 

interventi dell’Ente Titolare del trattamento - nei limiti delle finalità statutarie, pubblicamente 

consultabili - nonché  a fini gestionali, amministrativi, civilistici, contabili, fiscali e di archivio, 

onde permettere al Titolare del trattamento di adempiere agli obblighi impostigli dalla vigente 

normativa e dal proprio statuto (pubblicamente consultabile), oltre a quelli derivanti dall’eventuale 

tutela dei legittimi interessi del Titolare del trattamento che, di volta in volta potranno essere 

comunicati per iscritto, qualora esulino dalle finalità ivi elencate e tra i quali rientrano i rapporti di 

carattere associativo. Parimenti, ulteriori eventuali finalità del trattamento dei dati personali in 

questione, che si dovessero ritenere necessarie, Vi verranno debitamente e tempestivamente 

comunicate nelle forme di legge; 

B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento potrà essere realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici e potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è 

svolto dal titolare e dagli incaricati che di volta in volta potranno essere espressamente autorizzati 

dal titolare; 

C) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 

al punto A) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità 

di adempiere alle attività di cui al punto A). Non saranno trattati definibili quali dati sensibili, se 

non necessari all'espletamento dei servizi richiesti; 

D) COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati o responsabili del 

trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto A) a collaboratori esterni, 

organismi di vigilanza e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per la 
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corretta esecuzione degli servizi richiesti o per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare del 

trattamento. 

Si specifica inoltre che i dati personali non sono soggetti a diffusione, se non richiesti da Pubbliche 

Autorità per ragioni di pubblica sicurezza o di ottemperanza ad adempimenti amministrativi o 

ancora obbligatoriamente richiesti da eventuali Autorità Giudiziarie; 

E) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali sono trattati in Italia e non vengono trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o 

verso Paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione Internazionale. In 

ogni caso, qualora, nell’ esclusivo ambito delle finalità di cui al punto A), dovesse rendersi 

necessario il trasferimento dei dati oggetto di trattamento nei termini poc’anzi descritti, verrà 

effettuata apposita comunicazione all’interessato. Sarà parimenti comunicato all’interessato se 

esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue; 

F) CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati in costanza del rapporto in essere, instaurato con il Titolare del 

trattamento, per il periodo necessario all’espletamento delle attività necessarie e conseguenti al 

predetto rapporto o dei servizi richiesti e comunque non superiore a dieci anni dalla cessazione 

dello stesso; 

G) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è l’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PG 2 (C.F. 91015010548), 

con sede legale in 06034 Foligno (PG) alla Via dei Mille n. 37- pec  info@pec.atcperugia2.it Si 

specifica inoltre che il predetto Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un Responsabile 

della protezione dei dati (D.P..O) ai sensi degli artt. 37 e ss. Reg. U.E. 2016/679 e a tal riguardo Vi 

comunichiamo che il D.P.O. attualmente in carica è l’Avv. Francesco Marcucci e, per qualsiasi 

questione riguardante la protezione dei vostri dati personali, sarà contattabile ai seguenti recapiti: tel 

075.5730606 mail francesco.marcucci@vbpmstudiolegaleassociato.it; 

H) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

con la presa visione della presente informativa, che a semplice richiesta può esserVi meglio 

illustrata dai nostri incaricati, ogni interessato viene portato a conoscenza della possibilità di 

esercitare i seguenti diritti, relativi al trattamento dei propri dati personali:  

- diritto all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

- diritto ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento. Tale diritto è esercitabile gratuitamente dall’interessato, salvo la possibile applicazione 

da parte del titolare del trattamento di applicare un indennizzo per i costi vivi sostenuti al fine di 

rendere disponibili i dati all’interessato nei formati sopra descritti;  

- diritto a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 

sul consenso acquisito prima della revoca. A tal proposito si specifica in ogni caso che la revoca del 
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consenso al trattamento dei dati trattati, qualora intervenga nel corso del rapporto in essere, potrà 

comportare l’impossibilità di proseguire correttamente la completa esecuzione di quest'ultimo; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

L’esercizio dei predetti diritti – ed in generale di tutti quelli previsti dal Reg. U.E. 2016/679 - può 

essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del Trattamento sopra 

individuato, a mezzo pec all’indirizzo info@pec.atcperugia2.it  o lettera raccomandata a/r 

indirizzata a AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PG 2 (C.F. 91015010548), con sede legale 

in 06034 Foligno (PG) alla Via dei Mille n. 37 o contattando il D.P.O. ai recapiti sopra indicati.. 

Foligno, Lì _______________ 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

                (Firma per presa visione dell’interessato) 


