Codice modulo: 003820

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio foreste e fauna
marca da bollo

Via G.B. Trener n. 3
38121 TRENTO
serv.foreste@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO E/O FINANZIAMENTO PER OPERE RELATIVE AD
IMPIANTI ITTIOGENICI E/O PER LA GESTIONE DELLE ACQUE
(legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, articolo 15)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome _______________________________ nome _________________________________
nato a ________________________________________________________ il ___/___/______
residente a ________________________________________________ cap _________________
indirizzo _________________________________________________________ n. civico ______
tel. ___________________________________ fax _____________________________________
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
nella sua qualità di Legale rappresentante/Presidente dell’ente/associazione
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________
fax ____________________________________
CHIEDE
il contributo per l’acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittiogenici
finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle
acque provinciali:
ristrutturazione parziale o totale, (descrizione dell’opera)
Modulo certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 23/1992 e approvato con
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………
per una spesa preventivata pari a Euro………………………………………………………..
(entità minima spesa ammissibile 15.000 Euro)

completamento funzionale degli impianti (descrizione dell’opera)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
per una spesa preventivata pari a Euro………………………………………………………..
(entità minima spesa ammissibile 15.000 Euro)

sostituzione integrale, anche mediante acquisto, purchè sostitutive di precedente
impianto, (descrizione dell’opera)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….…
per una spesa preventivata pari a Euro………………………………………………………..
(entità minima spesa ammissibile 15.000 Euro)

realizzazione incubatoi di valle (descrizione dell’opera)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
per una spesa preventivata pari a Euro………………………………………………………..
(entità minima spesa ammissibile 5.000 Euro)

il finanziamento dei costi preventivati per la gestione delle acque in concessione, ivi
comprese le spese per le pubblicazioni.
CHIEDE ALTRESI’
l’anticipazione sul contributo e/o finanziamento concesso nelle ipotesi in cui è previsto dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 1662 del 13 ottobre 2017 (Se il contributo è concesso
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per opere si riserva di presentare idonea garanzia per l’importo anticipabile nonché
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o analoga certificazione rilasciata dal Direttore
dei lavori, concernente l’inizio dei lavori stessi.);
che l’opera per la quale è stato richiesto il contributo sia finanziata su più annualità
secondo il piano di lavoro allegato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA
che l’ente/associazione rappresentato è:
□ proprietario di diritti esclusivi di pesca;

□ associazione o società di pescatori sportivi che esercita attività di acquacoltura.
□ di avere la disponibilità del bene su cui insiste l’intervento (dichiarazione da rendere solo se è
chiesto il contributo per le opere)
(dichiarazioni da rendere solo se è chiesto il finanziamento per attività gestionali)
□ di gestire un impianto ittiogenico a ciclo completo;

□ di gestire un incubatoio di valle;
□ di gestire un impianto ittiogenico congiuntamente all’Associazione
□

__________________________________________________________________________
di avere alla proprie dipendenze n. ____ guardapesca fissi assunti con contratto a tempo
indeterminato come previsto dal disciplinare di concessione di data ____________________.

NOME COGNOME

TIPO CONTRATTO
applicato

CONTRATTO
LAVORO
A TEMPO PIENO

CONTRATTO
LAVORO A TEMPO
PARZIALE
n ___ore settimanali
n ___ore settimanali
n ___ ore settimanali

DICHIARA ALTRESI’
(dichiarazione da rendere solo se è chiesto il contributo per le opere)
□ di impegnarsi al mantenimento della destinazione d’uso dell’opera finanziata con finalità di
ripopolamento per non meno di 20 anni;
(dichiarazioni da rendere solo se è chiesto il contributo per attività gestionali)
□ di conoscere e rispettare, conformando ad essi la propria attività gestionale, i contenuti dei
seguenti documenti: il disciplinare di concessione del diritto esclusivo di pesca; i vigenti piani di
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□
□

□

gestione della pesca, previsti dalla Carta ittica provinciale e approvati con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2637 di data 7 dicembre 2012; il “Protocollo di conduzione degli impianti
ittiogenici” approvato con determinazione del Dirigente n. 647 del 22 dicembre 2006;
di mantenere o incrementare, secondo le potenzialità dell’impianto posseduto, la produzione di
trota marmorata, non aumentando, a scapito della medesima, la produzione di trota fario;
di mettere a disposizione delle Associazioni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni
anno la produzione di trota marmorata eccedente rispetto alle necessità interne, di applicare
nella vendita i valori unitari, oneri fiscali compresi, non superiori a quelli individuati nella
tabella 1 dei Criteri dei cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1662 del 13 ottobre
2017;
di essere consapevole che la cessione fuori provincia di pesci prodotti nel proprio impianto,
ricorrendo almeno uno dei seguenti casi:

a. cessione senza aver assolto alle proprie necessità di ripopolamento come indicato nei piani di
gestione della pesca, nonchè alle richieste di novellame che altre Associazioni pescatori provinciali
avranno avanzato alle medesime, mediante strumenti idonei a dimostrare l’avvenuta richiesta, entro
il 30 aprile dell’anno di riferimento;
b. cessione per il ripopolamento di acque diverse da quelle indicate all’art. 4, punto 4, lettera a.
(fiume Adige, fiume Brenta, torrente Cismon, torrente Vanoi, torrente Senaiga, fiume Chiese, lago
di Garda, lago d’Idro);
c. cessione di specie diverse da quelle indicate all’art. 4, punto 4, lettera b (trota marmorata e trota
lacustre);
comporta la riduzione dei finanziamenti concessi annualmente per la gestione delle acque di un
valore stabilito sulla base del valore unitario del pesce ceduto, adeguato all’attualità applicando le
variazioni dell’indice ISTAT, stabilito con determinazione del dirigente del Servizio Foreste e Fauna
n. 303 di data 28 luglio 2011.
Il sottoscritto si riserva la facoltà di richiedere l’autorizzazione per eseguire in corso d’anno
interventi di miglioramento ambientale e di modificare contestualmente il programma delle
immissioni ittiche.
Luogo e data
…………………………………….

FIRMA DELL’INTERESSATO
……………………………………….

Si allega la seguente documentazione:
□ progetto definitivo delle opere, completo degli elementi necessari a definire la spesa
ammissibile e la funzionalità dell’opera per fini ittiogenici: relazione tecnica, relazione
ittiologica, planimetrie, computo metrico (da presentare solo se è chiesto il contributo per le
opere)
□ sintetico piano di finanziamento delle opere (da presentare solo se è chiesto il contributo per le
opere)
□ un piano di lavoro contenente il dettaglio delle opere e delle spese che presumibilmente
verranno realizzate e sostenute con riferimento ai singoli anni (da presentare solo se è chiesto il
contributo per le opere da realizzarsi su più annualità).

□

Relazione sintetica riguardante il programma annuale delle attività comprendente:
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□

il piano delle immissioni ittiche qualora le previsioni di semina siano inferiori a quelle
consentite dai piani di gestione della pesca;

□

l’eventuale piano dei miglioramenti degli ambienti acquatici, da allegare solo se sostitutive
di immissioni ittiche, che dettagli il tipo di intervento e i relativi costi;

□

copia dell’eventuale accordo di collaborazione per la gestione congiunta di impianto
ittiogenico, avente l’obiettivo di ottimizzarne la produzione, con particolare riferimento alla
trota marmorata, e che preveda l’equa spartizione dei pesci prodotti nell’impianto al fine del
soddisfacimento delle esigenze di semina delle associazioni contraenti di cui una soltanto sia
proprietaria di impianto ittiogenico, e il concorso nella gestione;

□

se sono previste pubblicazioni sulla pesca, una relazione contenente i seguenti elementi:
scopo e contenuti della pubblicazione, numeri annui previsti, tiratura prevista, ambiti territoriali
di diffusione e numero di utenti presumibilmente raggiunti.
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INFORMATIVA
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali dispone che tale trattamento sia improntato al rispetto della citata normativa e, in particolare, ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli
artt. 5 e 25 del Regolamento.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le
informazioni richieste dall’articolo 13.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da Lei forniti ha le seguenti finalità ( scopo per il quale i suoi dati sono trattati):
- istruttoria del procedimento per la concessione e liquidazione dei contributi per le spese di gestione delle acque e per le spese per
opere;
e la seguente base giuridica (norma che consente il trattamento dei Suoi dati):
- articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, legge sulla pesca.
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per dar corso alla procedura.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale
rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax
0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
3. PREPOSTO AL TRATTAMENTO
I Suoi dati saranno trattati, per le finalità indicate al punto 1, dal Preposto al trattamento appositamente nominato,- che è il Dirigente
pro tempore del Servizio Foreste e fauna i cui dati di contatto sono: Trento, Via Trener n. 3, tel. 0461/495943, fax 0461/495957, email serv.foreste@provincia.tn.it., nonché da addetti al trattamento dei dati, dipendenti del Servizio, di cui il preposto si avvale,
specificamente autorizzati ed istruiti.
Il Preposto è anche il soggetto presso il quale Lei può far valere i diritti previsti dagli articoli art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito
descritti.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:
•
chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
•
qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
• se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o
esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
•
in ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Inoltre ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà
a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del
trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
5. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Per le finalità di cui al punto 1, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali, nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti a Trento, via Trener n. 3.
6. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al
trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it
(indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici ed elettronici) in modo da garantirne la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità.
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE TRASFERIMENTO DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I suoi dati saranno pubblicati all’albo ex art. 31 l.p. 23/1992 e sul sito della Provincia nella sezione amministrazione trasparente ex
d.lgs. 33/2013. I Suoi dati non saranno comunicati e non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi
dati personali è illimitato.
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
____________________________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
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