DOMANDA DI CANCELLAZIONE
mod. C
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

TIMBRO ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DELEGATA
A PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE

BOLLO

> Al Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento
COGNOME

NOME

Il sottoscritto
SESSO

M

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROV.

F

RESIDENZA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FRAZIONE

COMUNE

PROV.

in qualità di

CAP

NUM. TELEFONO

 titolare dell'impresa individuale iscritta all'Archivio provinciale delle imprese agricole
 legale rappresentante dell'impresa associata iscritta all'Archivio provinciale delle imprese agricole
chiede la cancellazione dall'Archivio provinciale delle imprese agricole e dichiara che:

C.U.A.A. (codice fiscale)

 l'impresa agricola ha cessato ogni attività in data
.
 l'impresa agricola continua la sua attività ed ha provveduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale per l'anno in corso, secondo quanto previsto
dalla delibera della Giunta provinciale n° 300 del 16.02.2004.
Allegati:

- ___________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto comunica di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che:
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle
finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di legge o di regolamento;
- essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista dall’art. 31 della Legge provinciale 30.11.1992, n. 23;
- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
- il titolare del trattamento dei dati è la Provincia autonoma di Trento, Piazza Dante 15, 38100 - Trento, presso la quale è possibile acquisire i dati identificativi del Dirigente della struttura competente
in materia, responsabile per il trattamento dei dati raccolti.

,
LUOGO

DATA

FIRMA DEL TITOLARE o DEL RAPPRESENTANTE

domanda sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (allegata)
domanda sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto

