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All’Agenzia LAORE Sardegna 
Servizio sviluppo delle filiere vegetali 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ______________________ 

(Prov. _____), il _______________,  residente in _________________________________ (Prov. _____), 

via/piazza _________________________________________________ n. ______, C.A.P. ____________ 

tel./cell. ______________________ C.F. _______________________________________, in qualità di 

Legale rappresentante del Consorzio di Tutela  ______________________________________________  

______________________________________________________________________________________,  

con sede legale a ____________________ in via/piazza/località _______________________________ 

n°________  con codice fiscale n. _____________________________; indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) _______________________________________________. 

CHIEDE 

il riconoscimento degli aiuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/6 del 18.11.2020,  per un 

importo di € ___________________, per la realizzazione di azioni di informazione e promozione contenute 

nela proposta progettuale trasmessa per posta elettronica certificata all’Agenzia Laore Sardegna in data 

_____________________ 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

(leggere con attenzione e barrare con una X le parti di interesse e inserire le informazioni richieste) 

 

☐ che il Consorzio di tutela è iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di _____________________  con i seguenti dati di riferimento:  

☐ numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) __________________________________, 

☐ sezione d'iscrizione _____________________________ 

☐  data d’iscrizione  _____________________________ 

☐ Categoria merceologica (codice ATECO)________________________; 

☐ che il Consorzio di tutela è in possesso di una posizione contributiva nei confronti dell’Istituto di 

Previdenza Sociale INPS; 

 oppure 

☐  che il Consorzio di tutela rientra fra i casi di esonero all’iscrizione INPS con la seguente motivazione: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

☐  che il Consorzio di tutela è in regola con altra posizione contributiva nei confronti di altro Ente 

previdenziale (specificare quale) ______________________________________________________; 
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☐  che il Consorzio di tutela non ha beneficiato o fatto richiesta di altri contributi pubblici per le stesse 

spese ammissibili; 

☐  di essere a conoscenza che gli stessi contributi non potranno essere cumulati con i pagamenti 

previsti dal Reg. (UE) n.1305/2013 art. 16 e, per quanto attiene alle spese di promozione, con i costi 

ammissibili ai sensi della Misura 3.2 del PSR Sardegna 2014/2020 (Aiuti per le attività di informazione 

e promozione); 

☐  che il Consorzio di tutela non è destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e 

incompatibile con il mercato interno; 

☐  che l’impresa è destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile con il 

mercato interno; 

☐  che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e smi; 

☐  non avere situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale in relazione alle quali non 

sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante “Modifiche ed 

integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta 

nell’allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell’allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell’11.2.2014 e 

nell’allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”;  

☐  che, ai fini dell’erogazione dell’aiuto, la coordinata IBAN riferibile al conto corrente è la seguente: 

                           

Paese n.  Cin Codice ABI Codice CAB Numero di Conto Corrente (con gli zeri iniziali) 

 

☐ che il titolare del suddetto conto corrente è ________________________________________, 

CF/Partita IVA _________________________________ e che la coordinata IBAN indicata identifica il 

rapporto corrispondente con il proprio istituto di deposito. L'ordine di pagamento da parte dell' Agenzia 

Laore Sardegna si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dalla 

coordinata IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. 

Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11); 

☐ che l’aiuto è da assoggettare alla ritenuta in quanto è concesso a impresa agricola che svolge in 

modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.n. 917/86; (imprese 

agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in quanto i redditi da queste 

imprese prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del combinato disposto dell’art. 6, c. 3 e 

dell’art. 55, c. 2 lett. C), T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/86; e ogni qualvolta i 

redditi derivanti da attività agricola, superino i limiti fissati dall’art. 32 del detto T.U. e , quindi, il c.d. 

“reddito agrario” o “catastale”); 

oppure 

☐ che l’aiuto è da non assoggettare alla ritenuta in quanto l’impresa agricola non svolge attività 

commerciale (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C., così come sostituito dall’art. 1, 

comma 1, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e l’impresa agricola costituita in forma di società semplice, 

che esercitino l’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR) 

Dichiara infine di essere informato/a (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03 e dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679) avendo preso visione dell’INFORMATIVA per il trattamento dei dati ai sensi 

dell’art. 13 del REG. (UE) 2016/679 allegata al presente modulo, che i dati personali raccolti saranno trattati 

dall’Agenzia Laore Sardegna anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza: 
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- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti 

anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità del procedimento; 

- la comunicazione ad altri soggetti titolari e responsabili del trattamento e coinvolti nel procedimento. 

Data _____________________   Firma ________________________________________ 

 

Si allega: 

☐ Copia di un documento d'identità fronte-retro in corso di validità (solo in caso di firma autografa). 

 
Importante: la domanda deve essere recapitata a mezzo PEC (Posta elettronica certificata), regolarmente 
firmata e, se questo non avviene con firma digitale, deve essere accompagnata dalla copia di un valido 
documento di identità del richiedente.  
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Informativa per il Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 

l’Agenzia Laore Sardegna. 

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna nella persona del Commissario straordinario e legale 

rappresentante pro tempore, Dott. Gerolamo Solina, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 - 

Cagliari C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenzialaore.it  , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it . 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it  , email: rpd@regione.sardegna.it  , tel. 070 606 5735. 

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali nella 

persona del Dott. Tonino Selis, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all’indirizzo 

sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei 

dati da parte dell’Agenzia Laore Sardegna è: toninoselis@agenzialaore.it  . 

 Finalità del trattamento 

I dati personali forniti, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna, 

sono trattati per:  

    • finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla sua azienda, 

la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazione contributi, premi; 

    • accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;  

    • adempimenti di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;  

    • obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste 

di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.  

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di 

trasparenza. 

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web 

istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo 

dell’Unione Europea, nazionali e regionali. 

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali 

possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del 

Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed 

enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS ecc…, nonché alle competenti 
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istituzioni dell’Unione Europea e alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato. 

Natura del conferimento dei dati personali trattati 

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze devono 

essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per l’erogazione del relativo servizio 

richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti. 

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia Laore Sardegna l’impossibilità di eseguire le 

prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari. 

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. 

Fra le informazioni personali trattate sono compresi anche dati cosiddetti “sensibili” e “giudiziari” di cui agli 

articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ambiti particolari di trattamento 

L’invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio 

dell’Agenzia Laore Sardegna determina l’acquisizione dell’indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli 

altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione. 

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall’Agenzia Laore Sardegna per l’invio di comunicazioni attinenti i 

propri compiti istituzionali. 

Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.  

Diritti dell’interessato. 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 

2016/679, il diritto di:  

    a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

    b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  

    c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

    d. ottenere la limitazione del trattamento;  

    e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

    f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto;  

    g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  
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    h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati;  

    i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

    j. proporre reclamo a un’autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di 

Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.  

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento 

nella persona del Dott. Tonino Selis quale Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali ai contatti sopra 

riportati. 
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