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Allegato B) 
 
Alla Regione Piemonte 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna e Foreste  
Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera 
Corso Kennedy, 7/bis  
12100 CUNEO 
PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it 

 
Oggetto : Domanda di contributo. Bando Associazioni fondiarie anno 2019. Legge Regionale n. 
21 del 2 novembre 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la 
valorizzazione dei terreni agricoli e forestali” – (D.G.R. n. 100- del 22 maggio 2019) 
 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________ 

residente a ______________________________________________ Prov. (___)   Cap __________  

in  Via/P.zza _________________________________________________________ n. __________ 

Codice  Fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione fondiaria  

________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________ Prov. (___)   Cap ___________ 

in via/piazza ______________________________________________________________________ 

costituita il _____________________________________ e registrata presso l’Agenzia delle Entrate 

in data  ______________________  codice fiscale n. _____________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________ 

PEC     __________________________________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui 
all’art. 75 del citato decreto, chiede di essere ammesso al contributo per l’anno 2019. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli 
incondizionatamente e integralmente; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando; 
- di impegnarsi a provvedere a trasferire i contributi previsti dal bando ai soci conferitori; 
- di impegnare l’associazione fondiaria, qualora ammessa a finanziamento, a utilizzare i terreni 

conferiti per almeno quindici anni conformemente al piano di gestione dei terreni redatto ai 
sensi della D.G.R. n. 92-5523 del 3/08/2017 e successive integrazioni; 
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- di richiedere il contributo per:  
 

⃞  intervento 1) costituzione dell’associazione fondiaria, fino all’80% delle spese 
sostenute (nella misura massima di € 500,00 di spesa ammissibile); 

  redazione del piano di gestione dei terreni conferiti e realizzazione dei miglioramenti 
fondiari necessari (per un importo massimo complessivo di € 5.000,00); 

⃞  intervento 2) una tantum per i proprietari che hanno aderito all’associazione fondiaria 
conferendo i loro terreni per quindici anni, esclusi Enti Pubblici e terreni silenti 
assegnati (importo massimo erogabile € 30.000,00). 

 
- di non aver ricevuto contributi pubblici o privati per le medesime finalità; 

- ⃞   di poter recuperare l’IVA  ⃞ di non poter recuperare l’IVA 
 

CHIEDE  che l’erogazione dell’eventuale contributo sia effettuato sul C/C bancario dell’Associazione 
fondiaria al seguente IBAN: 

 
                           

 
 

COMUNICA che la persona autorizzata ad intrattenere i contatti con la Regione Piemonte è: 

Cognome Nome ____________________________________________________________________ 

Telefono __________________________ E-mail _________________________________________ 

 
 
Data ______________      

 
 
_____________________________ 
               Il Legale Rappresentante 

 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

1. Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 
2. Atto costitutivo e statuto dell’associazione fondiaria 
3. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 
4. Verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica 
5. Scheda di rilevazione 
6. Dichiarazione documentazione di spesa con allegati i giustificativi 
7. Dichiarazione dei proprietari/aventi titolo di conferimento terreni per quindici anni 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 

 
Gentile Utente,  
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e 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)”. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, 
pertanto, le seguenti informazioni:  

 
• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque 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 al Settore 
Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera. Il trattamento è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 21 del 2 novembre 
2016. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all’attività di 
partecipazione al bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, 
piazza Castello 165, 10121 Torino; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 
dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; 

• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, 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; 

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

• i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni venti; 
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 

extra europeo, 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 dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento 
UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali; 
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o 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. 
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Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”      BANDO ANNO 2019   

 

DICHIARAZIONE CONFERIMENTO TERRENI DI PROPRIETA’ 
ALL’ASSOCIAZIONE FONDIARIA  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il _______________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in via/piazza______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
 

in qualità di socio conferitore dell’Associazione Fondiaria ________________________________________ 

in nome e per conto dei comproprietari, ed in subordine all’ammissione a finanziamento, 

DICHIARA 

ai sensi dello Statuto dell’Associazione fondiaria, di conferire/concedere in uso per quindici anni  decorrenti 

dalla data di approvazione della graduatoria, i terreni di proprietà indicati nella sottostante tabella: 

 

Comune Foglio numero Particella numero 
Superficie 

Catastale (ha) 
    

    

    

    

 
Dichiara inoltre (barrare e sottoscrivere l’opzione desiderata): 
 

di rinunciare al contributo spettante al sottoscritto a favore dell’Associazione Fondiaria per il 
raggiungimento delle finalità del presente bando 

 
_____________________                                              ______________________________________ 
Luogo e data               Firma del dichiarante 

 
di voler ricevere il contributo spettante, da versare sull’IBAN seguente: 
 

                           
 

 
_____________________                                              ______________________________________ 
Luogo e data               Firma del dichiarante 

 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità 
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Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”      BANDO ANNO 2019   

 
 

DOCUMENTAZIONE DI SPESA  
 
INTERVENTO 1) contributo per le spese di costituzione, redazione/adeguamento piano di 
gestione, opere di miglioramento fondiario 
 

1) Spese sostenute per la costituzione dell’associazione fondiaria 
 
Riepilogo giustificativi presentati: 

______________________________________________________ per € ______________ 

______________________________________________________ per  € ______________ 

______________________________________________________ per  € ______________ 
 
Totale spese sostenute                 € ______________ 

 
di cui rimborsabile € ______________________ 
80% dell’importo totale (e nella misura massima di  € 500,00 di spesa ammissibile)            
 
 

2) A. spese per la redazione/aggiornamento del piano di gestione dei terreni conferiti 
 
Riepilogo preventivo: 
______________________________________________________ per € ______________ 
(per un importo massimo pari a 80,00 €/ettaro) 
 

di cui rimborsabile  € ______________ 
 
 

B. realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari   
 
Preventivi dell’intervento: 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
 
Computo metrico per opere di miglioramento redatto in base al prezziario regionale vigente: 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 

 
           totale € ______________     

 
di cui rimborsabile (A+B)   € _________________________ 
Per un importo massimo complessivo di € 5.000,00  
(Ai sensi della l.r. 21/2016 art. 10 comma 1 l’importo complessivo potrà essere, per questa voce, al massimo di 500,00 € 
per ettaro di superficie) 
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INTERVENTO 2) : contributo ai proprietari che confe riscono terreni per 15 anni 
 

Contributo una tantum per i proprietari che hanno aderito all’Associazione fondiaria conferendo i loro 
terreni per quindici anni (esclusi Enti Pubblici e i terreni silenti assegnati all’associazione fondiaria), 
nella misura massima di 500,00 € a ettaro conferito (importo massimo erogabile € 30.000,00).  
Saranno oggetto di contributo esclusivamente i terreni che, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 
maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura), sono 
classificati come montani o collina depressa. 
 
Totale superficie catastale conferita all’associazione fondiaria ________________________ ettari 
Quota superficie conferita per 15 anni ___________________ ettari -  in percentuale ________ % 
 
Elenco proprietari dei terreni conferiti per quindici anni : 
 
COGNOME E NOME DEL 
CONFERITORE TERRENO     

ETTARI 
CONFERITI 

VALORE 
UNITARIO 

IMPORTO 
SPETTANTE 

  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
    
TOTALE  x 500,00 €/ha € 
 
 IMPORTO EROGABILE  € _________________________ (massimo € 30.000,00) 

 di cui € _________________________  già assegnati con il Bando 2018 
 

 
 
______________         ___________________________ 
data                 il Legale Rappresentante 

 

 
Si allegano alla presente le copie dei giustificativi relativi alle spese sostenute. 
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Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”      BANDO ANNO 2019   
 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 
 

Associazione Fondiaria ____________________________________________________________ 

Sede legale _____________________________________________________Prov.  ___________ 

 

A) Superficie catastale totale dell’associazione fondiaria ______________ ettari così suddivisa: 

1) Ettari _____________________________________   

produzione standard: Tipologia ___________________Valore unitario________________ 

valore totale _______________________________________________________________ 

2) Ettari _____________________________________   

produzione standard: Tipologia ___________________Valore unitario________________ 

valore totale _______________________________________________________________ 

3) Ettari _____________________________________   

produzione standard: Tipologia ___________________Valore unitario________________ 

valore totale _______________________________________________________________ 

Produzione standard totale ___________________________ 

Produzione Standard minima, calcolata in base alla tabella CRA-INEA – Piemonte: 
http://rica.crea.gov.it/public/it/rls_ps.php 

B) Classificazione territoriale  

- zona montana   ____________ ettari 

- zona collina depressa  ____________ ettari 

- zona collina   ____________ ettari 

- zona pianura   ____________ ettari 
 
ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione 
e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) 

 

C) Numero di particelle catastali __________________ 

D) Numero di soci complessivi ____________________  di cui  

privati _________________ ettari di terreno conferito __________________ 

enti pubblici ____________  ettari di terreno conferito __________________ 

soci sostenitori privati che non hanno conferito terreni  ______________  

soci sostenitori pubblici che non hanno conferito terreni   ______________  
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E) Tipologia produttiva  dei terreni gestiti dall’Associazione Fondiaria (es. pascolo, coltivazione erbe 
officinali…)  ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

F) Contratti di gestione   Si ___ No ___ 

Descrizione attività e gestore __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

G) Assegnazione terreni silenti: 

Richiesta per ettari __________________________________________________________________ 
assegnazione per ettari ______________________ ottenuta in data ____________________________ 
da parte di _________________________________________________________________________ 

 

H) Piano di gestione dei terreni 

Redatto il _________________________________________________________________________ 

Anni di validità (se indicati) __________________________________________________________ 

 

 
 

AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ai fini della graduatori a 
 

CRITERIO VALORE  PUNTEGGIO 
UNITARIO 

PUNTEGGIO 
intervento A 

PUNTEGGIO 
intervento B 

1)  SUPERFICIE CATASTALE  totale      
2)  NUMERO PARTICELLE CATASTALI     
3)  NUMERO DI SOCI CONFERITORI      
4)  CLASSIFICAZIONE  TERRITORIALE     
       ZONA MONTANA      
       ZONA COLLINA DEPRESSA      
       ZONA COLLINA     
       ZONA PIANURA     
5) SUPERFICIE CONFERITA PER 15 ANNI   ---  

PUNTEGGIO TOTALE intervento A     

PUNTEGGIO TOTALE intervento B    
 


