
Allegato 2
Cessione dell’aiuto

Al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura

                               Per il tramite del 
                                                                                  Consorzio di Bonifica______________________ 

AIUTO TEMPORANEO ECCEZIONALE AGLI AGRICOLTORI 
COLPITI DALLA CRISI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 
SOTTO FORMA DI ABBATTIMENTO DEI RUOLI DEBITORI 

DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA SICILIA

Il/La  sottoscritto/a___________________________________  nato/a  a______________________
(prov.____)  il__________________________,  C.F.__________________________,  residente  a
________________________(prov.____) in via___________________________ n.______, telefono/cellula-
re __________________, in qualità di titolare dell’impresa individuale/rappresentante legale dell’impresa
agricola  (ragione/denominazione  sociale)  ________________________________  sita  in  agro  di
________________________________  con  sede  legale  in  ________________,  partita
iva___________________CUAA  ________________,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
__________________________________________,
Consapevole delle responsabilità civili e penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR 445/2000,

DICHIARA

 Di cedere, in piena autonomia e volontà, la somma derivante dall’“Aiuto Temporaneo Eccezionale agli
agricoltori  colpiti  dalla  crisi  del  conflitto  russo-ucraino”  al  Consorzio  di  Bonifica  di
__________________________, al fine dell’abbattimento del ruolo debitorio ________________ emesso
dal Consorzio stesso nei confronti del sottoscritto.

 di essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso pubblico di che trattasi
saranno  oggetto  di  trattamento  esclusivamente  per  scopi  istituzionali  secondo  l’informativa  per  il
trattamento dei dati  personali.  Il trattamento dei dati  in questione è presupposto indispensabile per la
partecipazione all’Avviso pubblico e per tutte le conseguenti attività;

Per tutto quanto sopra 
SI IMPEGNA

 ad accettare tutti i controlli documentali disposti allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti
dall’Avviso  pubblico  e  dalla  normativa  applicabile,  la  veridicità  delle  dichiarazioni  ed  informazioni
prodotte;

 a  fornire  tutta  la  documentazione  e  le  informazioni  integrative  eventualmente  richieste
dall’Amministrazione;



Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. (D.Lgs. del 10/08/2018, n. 101) e del Reg.
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente atto il proponente/richiedente autorizza il trattamento dei
dati  conferiti,  inclusi  eventuali  dati  personali  di  natura  sensibile  e/o  giudiziaria  ottenuti  anche  tramite
eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

Luogo e data, _______________

 Firma del titolare/legale rappresentante

_________________________________


