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DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 364/2015 – “PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI 

PASCOLI RICADENTI NEL DEMANIO FORESTALE DELLA REGIONE ABRUZZO” 

CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO 

DEL LOTTO PASCOLIVO “_______________________” IN COMUNE DI ___________________ 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 Spett.le REGIONE ABRUZZO 
Servizio FORESTE E PARCHI – DPD021 
Via Salaria Antica Est, 27 – Palazzina B - L’AQUILA 

PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it 

 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME  
  
NOME  
  
LUOGO DI NASCITA  
  
DATA DI NASCITA     

RESIDENZA 

Via/Piazza  
  
COMUNE  Prov  
  
Telefono  Cellulare  
  
PEC  

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) 

Via/Piazza  
  
COMUNE  Prov  

IN QUALITÀ DI 

 DITTA INDIVIDUALE, CON PARTITA IVA n.  

  
 RAPPRESENTANTE L’ENTE/SOCIETÀ SOTTO INDICATA IN QUANTO  

 indicare la carica rivestita 
 

Denominazione Ente/Società  
  

con sede Legale in Comune di  

  Indirizzo  

    C.F. o P.IVA  Telefono  

  PEC  

VISTE: 

 le vigente norme in materia di concessione di beni demaniali; 

 la L.R. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei 

pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”; 

 la D.G.R. 364/2015 con la quale sono state approvate le “Procedure per la concessione dei 

pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo”; 

ESAMINATI: 

 l’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione a titolo oneroso 

superfici a pascolo ricadenti nelle foreste demaniali regionali - Avviso n. 01/2021 

 la scheda descrittiva del lotto pascolivo in intestazione; 

 la cartografia nella quale è rappresentata la localizzazione del lotto pascolivo in intestazione; 
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 lo schema di contratto di concessione; 

 lo schema di capitolato di concessione; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la concessione del lotto pascolivo denominato “___________________________________”, 

sito nel comune di _____________________________ (___) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 

445 di essere, alla data di sottoscrizione della presente manifestazione d’interesse: 

1 in possesso dell’attestato di Imprenditore Agricolo Professionale, rilasciato da 

_______________________________ il __ / __ / _______ valido fino al __ / __ / _______; 

2 iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di ____________; 

3 in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali; 

4 in possesso, come risulta dalla BDN e dal Registro di stalla regolarmente aggiornato, di 

numero ____ ( _________________________ ) capi di bestiame di specie 

______________________, e pertanto di essere in grado di garantire il carico minimo 

previsto per il lotto pascolivo in intestazione. 

Allega alla presente Copia fronte-retro del seguente documento di riconoscimento in corso di 

validità: 

Tipo _________________ n. __________________ rilasciato da ___________________________ 

Data ___ / ___ / ______                      Firma leggibile ___________________________________________ 

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali 

ll/La sottoscritto/a _________________________________________________________ acconsente al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Attesta il proprio libero 
consenso affinché la Regione Abruzzo, in qualità di titolare della gestione dei dati, proceda ai trattamenti dei 
propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda 
informativa.  

Data ___ / ___ / ______                      Firma leggibile ___________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

La Regione Abruzzo in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle 
modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo - Giunta Regionale, con sede in via 
Leonardo Da Vinci, 1 – 67100 L’AQUILA. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Leonardo Da Vinci, 1 – 67100 
L’AQUILA. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: 
dpd021@regione.abruzzo.it. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 del Regolamento 2016/679/UE) è l’istruttoria per la 
concessione a titolo oneroso di lotti pascolivi di proprietà della Regione Abruzzo. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 
aggregata, a fini statistici. I dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia forestale ai sensi del 
D.lgs. n. 34/2018 e non saranno diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 
2016/679/UE, è determinato, ed è finalizzato al perseguimento delle finalità sopra menzionate. Le competono i diritti previsti dal 
Regolamento 2016/679/UE. In particolare, potrà chiedere al dirigente del Servizio competente in materia forestale l’accesso ai dati 
personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 
opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi 
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. Il conferimento dei 
dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, in quanto in loro mancanza non sarà 
possibile adempiere alle finalità sopra descritte. 


