
MANDATO DI ASSISTENZA 

per la richiesta di gestione della domanda di aiuto  del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il ______________, residente a 

_________________________ (_____), in via _______________________, tel. _____________________  

codice fiscale  

in qualità di ________________________________________________________(1) dell’azienda agricola 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

CUAA ________________________________________________________________________________. 

CONFERISCE MANDATO DI ASSISTENZA 

per la gestione della domanda PSR 2007 – 2013,  

per la Misura: ___________________________________________________________________________  

Bando: ________________________________________________________________________________ 

 al C.A.A. ___________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________.  

 al Libero Professionista ______________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________. 

 al Consorzio di tutela   _________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________, di cui è socio. 

Data __________________ ________________________________ 

 (firma) 

                                                 
1 Indicare se Rappresentante Legale o Titolare 

Nota sulla privacy 
 
Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del D.lgs n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati soltanto per il fine specificato. Si dichiara inoltre di 
ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno 
controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento 
non consentito e trattamento non conforme alla finalità della raccolta. L’utente è responsabile dell'uso improprio o eccessivo delle 
informazioni acquisite a seguito dell'accesso alle banche dati, secondo quanto previsto del decreto legislativo n.196/2003. 
 
 
Dichiarazione finale da compilarsi a cura del CAA, del Libero Professionista o del Consorzio di tutela  
 
Io sottoscritto, dichiaro di utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
 
1 - Data  _____________________ Firma  ______________________________________________________ 
 
 
Dichiarazione finale da compilarsi a cura del Manda tario 
 
Autorizzo la Regione Sardegna, in qualità di titolare dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003, all’utilizzo dei miei dati e a 
concedere l’autorizzazione al trattamento degli stessi alla società erogatrice del servizio.    
 
2 - Data  _____________________ Firma  ______________________________________________________ 
 


