
Allegato 2

Bando per l'assegnazione di contributi per il recupero e salvaguardia degli agrumeti carat-
teristici e il ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, insistenti nel territorio di

Cannero Riviera. 

(legge 25 luglio 2017, n. 127, D.M. 1904 del 19 febbraio 2019, DGR 9-1394 del 22 maggio 2020)

Domanda di contributo per progetti di intervento volti al:

      recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici* ai quali sono
mancate le ordinarie cure colturali per meno di cinque anni (intervento
di tipo 1)

       ripristino degli agrumeti caratteristici* abbandonati, che persistono
in uno stato di abbandono da oltre cinque anni (intervento di tipo 2)

(barrare la voce di interesse)

*Agrumeti  caratteristici:  agrumeti  aventi  particolare  pregio  varietale,  paesaggistico,  storico  e

ambientale. Il pregio varietale, in Piemonte, è rappresentato dalla cultivar tradizionale Canarone.

1. Beneficiario:

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a a 
_____________________________________ prov. (__________) il _________________

in qualità di:    titolare, legale rappresentante, altro 
______________________________________________________________

della Società/Ditta/Ente  ________________________________________________________

con sede legale a __________________________________________ prov. (_________)

indirizzo ______________________________________________________  n.________ 

C.F./CUUA _______________________________ p.IVA _______________________________

pec ____________________________________________________________________

in qualità di:

          
         coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale

         Ente pubblico

(barrare la voce di interesse)

Direzione Agricoltura e Cibo

produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it



2. Localizzazione dell'intervento

Comune di Cannero Riviera (VB), 

foglio                mappale             superficie (ha)                uso del suolo

...............         ................            .........................              agrumi (con cv. Canarone)

...............         ................            .........................              agrumi (con cv. Canarone)

...............         ................            .........................              agrumi (con cv. Canarone)

...............         ................            .........................              agrumi (con cv. Canarone)

...............         ................            .........................              agrumi (con cv. Canarone)

...............         ................            .........................              agrumi (con cv. Canarone)

3. Interventi

 
- opere di ristrutturazione produttiva dell'agrumeto caratteristico, compreso il recupero delle opere 
a corredo definite dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
del 19 febbraio 2019, n. 1904, (es. terrazzamenti, muri in pietra a secco, strutture di protezione, 
manufatti per la raccolta e la distribuzione dell'acqua ecc...) per un totale di €..................................

-  miglioramento della  fertilità  del  suolo anche attraverso il  riporto di  terreno nei  terrazzamenti
dilavati, nonché attraverso la dotazione di sostanza organica del suolo investito ad agrumeto, per
un totale di €........................................................

per un totale complessivo di €.............................. 
Contributo richiesto di €..................................... ..(80% del totale complessivo).

4. Allegati alla domanda  di contributo

A. titolo  di  conduzione valido  fino al  termine dell'impegno che il  beneficiario  si  assume con il
presente bando; 
B. relazione tecnica     illustrativa degli interventi oggetto della domanda di contributo;
C. computo metrico/preventivo di spesa delle opere che si intendono realizzare. 
Per il computo metrico si fa riferimento al preziario regionale.

5. Punteggio

A. Un punto per ogni elemento di pregio paesaggistico: terrazzamenti,  ciglionamenti, strutture a
lunetta in pietra a secco o terra battuta, muri in pietra a secco, coperture con incannucciati o altri
materiali,  strutture  di  protezione  volte  a  proteggere  un  singolo  albero,  manufatti  legati  alla
distribuzione dell'acqua con metodi di irrigazione per sommersione o scorrimento. 
Punteggio A: n°....... punti
B. Un punto per ogni elemento di pregio storico risalenti a prima del 1960: agrumeto caratteristico,
antichi locali  di  stoccaggio e prima lavorazione, manufatti di  raccolta e distribuzione dell'acqua,
case padronali e la minuta architettura rurale. Punteggio B: n°....... punti
C. Un punto per ogni elemento di pregio ambientale: adozione di metodi e tecniche a basso impatto
ambientale, presenza di elementi che favoriscono la biodiversità. Punteggio C: n°....... punti

Totale punti................. (somma del punteggio A+B+C).



6. Dichiarazioni e impegni

Il sottoscritto___________________________

chiede di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal bando per l'assegnazione di contributi per il
recupero e  salvaguardia degli  agrumeti  caratteristici  e/o il  ripristino degli  agrumeti  caratteristici
abbandonati, insistenti nel territorio di Cannero Riviera,

si impegna ad assicurare il mantenimento in buono stato agronomico delle superfici recuperate per
almeno 5 anni dall'erogazione del contributo.

dichiara 
- che i dati indicati nel presente modello e negli allegati corrispondono a verità e che gli stessi sono
resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa), articolo 47,

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
mendaci  dichiarazioni,  falsità  negli  atti,  uso  o  esibizione  di  atti  falsi,  contenenti  dati  non  più
rispondenti a verità, fermo restando l’applicazione dell'art. 75, il  quale stabilisce che  qualora, a
seguito del controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.
13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 679/2016) facente parte del
presente modello di domanda.

Data_______________________ 

                   Firma 

_____________________________



Informativa sul trattamento dei dati personali

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche
saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal  “Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale
sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità
di  trattamento  dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  a  Direzione
Agricoltura. Il  trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite
dalla legge 25 luglio 2017, n. 127 e dal D.M. 19 febbraio 2019 n. 1904. I dati acquisiti a
seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

3. I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono:   email:
dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento
dei dati è il Responsabile pro tempore del Settore Produzione Agrarie e Zootecniche della
Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;

5. I  Responsabili  (esterni)  del  trattamento  sono  il  CSI  Piemonte,  il  Comune  di  Cannero
Riviera;

6. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili  (esterni)
individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile  (esterno),
autorizzati  ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per
legge in qualità di Interessato;

7. i  Suoi  dati,  resi  anonimi,  potranno essere  utilizzati  anche per  finalità  statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.);

8. i Suoi dati personali sono conservati finché la sua posizione sarà attiva nell’impresa o ente
da  lei  rappresentato  o  finché  saranno  necessari  alla  conclusione  dei  procedimenti  in
materia di agricoltura da lei attivati e comunque nel rispetto del Piano di Conservazione
dell’Ente, per un periodo di 10 anni, presso Regione Piemonte;

9. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,
né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la  trasformazione in forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali:
garante@gpdp.it).


