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Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 211 Ind ennità Compensativa e 214 Premi 
Agroambientali: Comunicazione di casi di forza maggiore a causa delle straordinarie 
condizioni meteorologiche ai sensi della delibera della giunta provinciale n. 1127 del 
23.09.2014 e della notifica ai sensi dell’art. 47 del Regolamento (UE) 1974/2006 del 
15.09.2014 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a ________________ il 
__________ a ____________________ residente in _________________________ n.____ 
 

 
 

dichiara 
 
 
 

 di non aver sfalciato tutte le superfici a prato dichiarati nelle domande a premio della 
campagna 2014 (indennità compensativa e/o premi agroambientali); 
 

 di aver prodotto e/o utilizzato insilati per l’alimentazione del bestiame in azienda nella 
campagna 2014 e di rinunciare pertanto al premio aggiuntivo per la rinuncia agli insilati. 
 
 
 
 
_____________, lì ________ 
 
______________________________________________________ 
 [NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE] 
_________________________________________________________________________________ 
 
� Firma apposta davanti al funzionario adetto ___________________________________________ 
                                                                     [NOME E COGNOME  DEL FUNZIONARIO ADETTO] 
� Si allega copia fotostatica di un documento d’identità valido   

 
 (art. 38, c. 3, D.P.R. 445/2000) 
 
Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37, c. 1, D.P.R. 445/2000 e 14, Tab. B, D.P.R. 642/72 
 
 
Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei d ati personali (D.leg.196/2003) 
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in 
forma elettronica, per l’applicazione del regolamento (UE) 1305/2013. Responsabile del trattamento è il Direttore della 
Ripartizione 31 - Agricoltura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso 
di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli 
articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su 
di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco. 


