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il sottoscritto_______________________________________________________________ 

                                                              (cognome e nome)

nato a _______________________________ il ___________________, residente in ______ 

                                (luogo di nascita)                                         (data di nascita)

__________________________________________________________________________ 

                                                             (residenza anagrafica)      

tel. n.__________________________ indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata

 

(PEC) ____________________________________________ 

 

fax ____________________________________

 

 il sottoscritto_______________________________________________________________ 

                                                              (cognome e nome)

nato a _______________________________ il ___________________, residente in ______ 

                                (luogo di nascita)                                         (data di nascita)

__________________________________________________________________________ 

                                                             (residenza anagrafica)      

tel. n.__________________________ indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata

 

(PEC) ____________________________________________ 

 

fax ____________________________________

 

 in qualità di:

� proprietario                                                           � comproprietari
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della/e seguente/i particella/e fondiaria/e:

 

Numero PP.FF. Comune catastale Descrizione Stato attuale di

coltivazione

Disponibile

fino al

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

inserite nella Banca della Terra, 

 

CHIEDE/CHIEDONO

 

� la cancellazione delle medesime da tale archivio;

� che di tale cancellazione sia data notizia ad APPAG ai fini dell’aggiornamento della banca dati

provinciale.

 

 

____________________________________________. 
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Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente in riferimento alla presente domanda;

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;

- responsabile del trattamento è il dirigente di APPAG;

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui

all'art. 7 del d.lgs.196/2003.

 

 Luogo e data 

FIRMA DELL’INTERESSATO ___________________________________________ 

 

Luogo e data 

FIRMA DELL’INTERESSATO ___________________________________________ 

 

Luogo e data 

FIRMA DELL’INTERESSATO ___________________________________________ 

 

 Luogo e data 

FIRMA DELL’INTERESSATO ___________________________________________ 

 

 Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

�      sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

 

�      sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento

di identità del sottoscrittore
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