Al Comune di Monastir
Oggetto: Richiesta concessione terreni agricoli comunali.

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________
il ________________________ e residente a ____________________________ in via
______________________________ n. ____ telefono ___________________________
Partita IVA _________________________________
Codice Fiscale _____________________________

CHIEDE
la concessione in godimento per uso pascolo per il lotto (indicare):
lotto n. 1
località " Su Cucumeu/ Mitzas Beccias "
Foglio 18 – Mapp. 37-38-51-52-54-55-56-57-85-428-429-430-431
Foglio 20 – Mapp. 3-9-10-18-40-41-42-57-85-92-93-105-107-108
Superfice complessiva ha 24.68.00
Importo d’uso € 250,00
lotto n. 2
località " Monte Zara "
Foglio 19 – Mapp. 10-11-12-13-15-26-31-33-34-35-36-44-48-49-50-66-67-68-69-70-71154
Superfice complessiva ha 28.74.20
Importo d’uso € 280,00
lotto n. 3
località " Is Fogaias "
Foglio 23 Mapp. 38-39-40-49-59-65-74-85-88-93-129-136-137-138-139-145-146-26133
Superfice complessiva ha 17.30.89
Importo d’uso € 170,00
la concessione in godimento per uso pascolo e lavorazione agraria per il lotto
(indicare):
lotto n. 4
località " MItzas Beccias” foglio 22 Mapp. 14

Superfice complessiva ha 01.78.10
Importo d’uso € 180,00
lotto n. 5
località " Sa Xera"
Foglio 10 Mapp.35
Superfice complessiva ha 02.65.55
Importo d’uso € 265,00
Il sottoscritto dichiara di essere proprietario del seguente bestiame, per il quale si intende
ottenere la presente concessione: OVINI N°________.
Il periodo di fruizione della concessione si intende dall’11 novembre 2019 al
31 ottobre 2022, per una durata complessiva di anni 3 (tre).
Allega:
 copia del registro di carico e scarico da cui risultano i capi per i quali si intende
ottenere la presente concessione;
 copia delle certificazioni veterinarie attestanti che i capi sono indenni da malattie
infettive;
 il sottoscritto dichiara che provvederà a custodire e condurre personalmente al
pascolo il bestiame oggetto della presente richiesta;
 il sottoscritto dichiara che per la custodia e conduzione al pascolo del
bestiame
provvederà
il
Sig.__________________________
nato
a
_______________________ residente a__________________
in via _____________________________
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione ed accettare quanto disposto dal
regolamento per l'uso dei terreni per attività pascolive e di attenersi a tutte le disposizioni
contenute nel contratto di fide-pascolo.
Per il pagamento procederà tramite:



bollettino di c/c postale
bonifico bancario

Monastir,
Firma
_____________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a
favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per
motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del
trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monastir.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è
Persona giuridica: Ablativ S.r.l.
Viale Elmas 142, 09122 Cagliari
Codice Fiscale 03010590929
Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: Usai Sandro
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, sarà svolto
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GPPR in
materia di misure di sicurezza.
Il trattamento :
 è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e
regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
 avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate (se presenti);
 sarà svolto con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
 non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le
comunicazioni previste espressamente da disposizioni di legge;
 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento:
i suoi impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle
procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e della
normativa nazionale che ne coordina l’applicazione;
 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 16 del GDPR
e della normativa nazionale che ne coordina l’applicazione;
 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
 opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento;
 presentare reclamo avverso il trattamento presso l’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali e ricorso presso l’Autorità giudiziaria competente.
 Non è applicabile al presente Trattamento l’Istituto della portabilità dei dati previsto
dall’art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente
ufficio:
Comune di Monastir – Area Imprese, Servizi ai Giovani e ICT
Telefono: 07091670204-232
E-Mail: sportellounico@comune.monastir.ca.it
PEC: amministrativa.monastir@legalmail.it

Monastir,

Firma
_____________________________________

