
 
(modulo in carta semplice)       SPETTABILE  

COMUNE DI BREGANZE(VI) 
Piazza Mazzini 49 
36042 – BREGANZE (VI) 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________ nato a  ___________________________ 
                  comune 

il  _______________  codice fiscale  ________________________  residente a  _____________________________ 
                                             (obbligatorio) 

in via  ____________________________________  n°  _______,  

CAP ____________  nella sua qualità di  ___________________________________________  dell’impresa agricola  
         Titolare, legale rappresentante      

________________________________________________________________ Partita IVA ___________________,   
         denominazione o ragione sociale come da partita iva               (obbligatoria) 

 
n° iscr. Registro Imprese (R.E.A.) _____________________ ubicata nel comune di ___________________________ 
                      (obbligatoria) 

Visto il Bando del Comune di Breganze (VI) del  28/07/2016 approvato con determina n° 227  del  11 /07/2017 che detta disposizione circa la 

possibilità di accedere al fondo di euro 4.200,00 che l’ente stesso ha stanziato in bilancio per la distribuzione di contributi economici comunali 

a sostegno delle aziende agricole del territorio comunale di Breganze, che hanno stipulato polizza assicurativa contro le avversità grandinifere 

per le colture vitivinicole e/o cereasicole. 

L’importo del contributo comunale per l’anno 2017 ammonta come massimo a euro 150,00, e non potrà comunque essere maggiore all’80% 

del premio assicurativo pagato per l’anno in corso. 

Sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente 

 
D I C H I A R A 

 
► di essere imprenditore agricolo, ex art. 2135 del Codice Civile e di  essere  iscritto  all’anagrafe  delle Imprese Agricole istituita presso la 

C.C.I.A.A  

► di essere iscritto al CONSORZIO PROV.LE DI VICENZA PER LA DIFESA DELLE ATTIVITA’ E PRODUZIONI AGRICOLE DALLE AVVERSITA’ per 

l’anno in corso; socio n.____________________________ 

►di essere in possesso di regolare partita IVA;  

►di essere assicurato le colture vitivinicole e/o cereasicole,  contro le avversità grandinifere con pagamento di un premio annuo di 

€______________________, compagnia assicuratrice_________________________________ polizza n._______________________________ 

►di avere domicilio fiscale nel comune di Breganze (VI); in via ___________________________________________ n. _____________ 

A tal fine DICHIARA 

- di aver preso visione del bando; 
- di accettare le determinazioni dell’amministrazione al riguardo;  
- che i documenti allegati risultano tutti in corso di validità; 
- di fornire ogni ulteriore notizia e documento necessari a completamento della presente domanda;  
 

Informativa ai sensi del D. lgs n. 196/2003 -“PRIVACY”: con riferimento all’informativa prevista dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 

La informiamo che il Comune di Breganze prov di Vicenza gestirà i Suoi dati personali e li conserverà nella propria banca dati al fine di rendere 

possibile le proprie prestazioni istituzionali e contrattuali previste nel Bando di cui alla determina nr 227 del 11/07/2017, nonché per le finalità 

di legge. 

I dati di cui sopra saranno utilizzati dal Comune di Breganze esclusivamente per le finalità riguardanti il presente bando. 

L’art. 13 del D.Lg.vo 196/03 Le attribuisce specifici diritti tra i quali quello di essere informato di tutti i dati che La riguardano e di cui il Comune 

di Breganze prov di Vicenza sia in possesso, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in 

violazione alla legge, nonché l’aggiornamento o la rettifica degli stessi ed infine, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. 

Il trattamento dei suoi dati sarà eseguito dal Comune di Breganze prov. di Vicenza attraverso il personale appositamente incaricato. I suoi dati 

non saranno diffusi. Consentire al trattamento da parte Sua è facoltativo. 

Il sottoscritto interessato, attestate le informazioni contenute nella presente informativa, esprime libero consenso al trattamento dei propri 

dati personali. 

Data  _______________________       Firma   ……………………………………………… 
Allega fotocopia documento di identità in corso di validità 

   


