
 

 

Unione Montana dell’Esino-Frasassi 

Ente Gestore Parco Gola della Rossa e di Frasassi 

Via Dante n° 268, 60044 Fabriano (AN) 

 

Allegato A) 

 

“Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di recinzioni meccaniche ed 

elettrificate per prevenire i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole Annualità 2022” 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Al Presidente  

Dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi 

Ente Gestore Parco Gola della Rossa e di Frasassi 

Via Dante n° 268, 60044 Fabriano (AN) 

P.E.C.: cm.fabriano@emarche.it 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ______________ (______) 

il ____________________, CF. __________________________________ residente a 

___________________ (________) in Via/Piazza ______________________ n. _________, 

telefono ______________________________, PEC._____________________________________; 

e-mail ___________________________________ in qualità di: 

 

�  Titolare/legale rappresentate dell’Azienda agricola attiva per lo svolgimento dell’attività agricola 

primaria, Rag. sociale ______________________________________________ cod. (C.U.A.A.) 

____________________ con sede legale nel comune di _________________________ in 

Via/Piazza ______________________ n. _________ C.F. ________________________________ 

P.IVA _____________________________________________ 

 

�  Soggetto NON qualificabile come Azienda agricola attiva ai sensi del diritto dell'Unione Europea 

sugli aiuti di Stato. 

 

visto il Bando sul contributo per la realizzazione di recinzioni elettrificato approvato con 

Determinazione del Direttore Area 2^ Ambiente dell’Unione Montana dell’Esino-Frasassi n° 169 



del 11/10/2022 riguardante le modalità per accedere a detto contributo per terreni posti all’interno 

del territorio del Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, 

 

chiede 

�  il contributo per la realizzazione di una recinzione sul fondo sito in località 

____________________________, della superficie di m2 ________ e di perimetro m.l. 

__________, coltivato a ____________________________, ricadente all’interno della 

perimetrazione del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. 

UBICAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO: 

Comune Sezione Foglio Particelle Titolo di possesso (*) 

     

     

     

(*) proprietà, affitto, comodato ecc. 

 

�  il contributo per la realizzazione di una recinzione sul fondo sito in località 

____________________________, della superficie di m2 ________ e di perimetro m.l. 

__________, a tutela dell’impianto arboreo (indicare tartufaia, vigneto, oliveto o altra tipologia di 

frutteto) ____________________________ costituito da n. ______ piante dell’età di anni _______, 

ricadente all’interno della perimetrazione del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. 

UBICAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO: 

Comune Sezione Foglio Particelle Titolo di possesso (*) 

     

     

     

(*) proprietà, affitto, comodato ecc. 

 
La recinzione realizzata sarà di tipo: 

 

 elettrificata  meccanica 



 

 A tal fine si impegna a: 

− concludere i lavori di realizzazione della recinzione elettrificata entro 90 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria; 

− concludere i lavori di realizzazione della recinzione meccanica entro 180 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria; 

− garantire il mantenimento della recinzione elettrificata per un periodo non inferiore a 5 

anni e sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia a richiedere l’indennizzo dei danni nei fondi 

salvaguardati per ugual periodo; 

− garantire l’impiego della recinzione meccanica per un periodo non inferiore a 15 anni e 

sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia a richiedere l’indennizzo dei danni nei fondi 

salvaguardati per ugual periodo; 

− comunicare all’Ente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche 

alle condizioni del presidio oggetto dell’aiuto; 

− rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale 

autorizzato dall’Ente; 

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 

in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace 

 

dichiara: 

− di essere in possesso di partita IVA n°_______________________________________________; 

− di essere iscritto alla C.C.I.A.A.; 

− di non trovarsi in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato 

preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare 

una delle situazioni suddette; 

− di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali; 

− di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il 

mercato interno; 

− di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo n. 679/2016, che i 

dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall’art. 13 come indicato 

nella informativa in coda al presente modello, di cui dichiaro di aver preso visione; 



− che a seguito del collaudo della recinzione da parte del Parco, l’eventuale contributo di cui alla 

presente richiesta sarà disposto a mezzo accreditamento mediante bonifico bancario sul C/C 

bancario: 

(coordinate IBAN) ____________________________________________________________ 

presso l’Istituto di Credito ________________________________________________________ 

dichiara inoltre: 

− con riferimento alla richiesta di contributo per la realizzazione di una recinzione 

elettrificata/meccanica: 

 di non aver percepito, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente 

collegate a monte e a valle nell’ambito del concetto di “impresa unica” e tenuto conto 

di quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e 

succ.mod., nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari 

precedenti, contributi pubblici, a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1408/2013 e succ. mod.; 

 di aver percepito, anche congiuntamente con altre imprese eventualmente collegate a 

monte e a valle nell’ambito del concetto di “impresa unica” e tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e succ.mod., 

nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, 

contributi pubblici, a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1408/2013 e succ. mod. nella somma di € ___________________________________, 

riferita all’intervento____________________________________________________ 

attivato dall’Ente_______________________________________________________. 

N.B. La posizione degli aiuti “de minimis” percepiti è visionabile alla pagina della trasparenza al 

seguente link:https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/ 

Eventuali modifiche relative al “de minimis” dichiarato, intercorse dopo la presentazione 

della domanda, dovranno essere comunicate nel minor tempo possibile. 

 
Con osservanza. 

* La firma deve essere sottoscritta davanti al funzionario addetto oppure trasmessa unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità 

 

____________________, lì _______________       ________________________________ 

               luogo                                data                                               firma* 

 

Il sottoscritto dipendente _______________________________________ addetto al ricevimento della pratica, dichiara 

che la firma del Sig. _______________________________________, della cui identità mi sono personalmente 

accertato, è stata apposta in data odierna in mia presenza. 

_______________________________ 

         (firma Resp. Proc. o Addetto) 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

L’Ente competente denominato Unione Montana dell’Esino-Frasassi in conformità al Regolamento 2016/679/UE 

(General Data Protection Regulation – GDPR) la informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

La informa, inoltre, sulle modalità di trattamento dei dati che ha ottenuto od otterrà presso le eventuali altre istituzioni 

pubbliche coinvolte dal procedimento. 

Il Titolare del trattamento è l’Ente sopra indicato, con sede in Via Dante n. 268, CAP 60044, Fabriano (AN). 

Il trattamento dei dati personali forniti a questo Ente è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali e avverrà presso la sede dell’Unione montana. 

Titolare del trattamento dati, nella persona del Presidente pro-tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 

nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati 

presso i servizi: Segreteria; Servizio economico-finanziario; Area Ambiente, Servizio Agricoltura e Foreste e ad altre 

istituzioni pubbliche coinvolte o che potrebbero essere coinvolte nel procedimento. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 

forma aggregata, a fini statistici. 

Il periodo di conservazione per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) e per l’eventuale 

diffusione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è pari a quanto 

stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e dalle leggi in materia. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli 

interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del citato Regolamento UE ed, in particolare: 

Diritti degli interessati 

L'interessato può esercitare i seguenti diritti: 

✓ diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in 

tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e 

periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR). 

✓ diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e 

l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR). 

✓ diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 

nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR). 

✓ diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR). 

✓ diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 

dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei 

casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR). 

✓ diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi 

legittimi di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR). 

✓ diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall’art. 22 del 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera 

raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 

Si comunicano, inoltre, i seguenti dati di contatto: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

UNIONE MONTANA DELL’ESINO-FRASASSI, indirizzo: via Dante n. 268 - 60044 Fabriano (An)– Tel. 07326951, 

Mail: info@umesinofrasassi.it, P.e.c: cm.fabriano@emarche.it 

Sito istituzionale: http://www.cmesinofrasassi.it/ 

 

DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati è la STEP sas di Bocchini Carla & C. - Via Campania 23 60035 Jesi (AN) che 

ha individuato per tale compito l’Avv. Gilberto Ottaviani, e-mail: rpd@2step.it, telefono 0731/214969 


