
ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE

RICHIESTA DI ISCRIZIONE PERSONE GIURIDICHE
ai fini della presentazione della domanda di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale

Io sottoscritto:

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

In qualità di titolare o legale rappresentante, chiedo l’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte della
impresa/Ente di seguito indicato:

CODICE FISCALE(CUAA) PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

INTESTAZIONE

FORMA GIURIDICA

INDIRIZZO

COMUNE CAP PROV.

TEL. CEL.

E-MAIL

SEDE LEGALE

PEC

CONTO CORRENTE

ISTITUTO BANCARIO

CODICE IBAN

A tal fine:
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici,di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2020;

dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento deidati personali, di cui all’art. 13 del regolamento
generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul portale
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi, nella pagina di apertura del servizio on-line “Portale Tartufi”;

dichiaro di consentire l’utilizzo del numero di cellulare per ricevere comunicazioni da parte della Regione Piemonte. Il
consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza checiò pregiudichi la liceità del trattamento, dandone
comunicazione scritta alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, Corso Stati
Uniti, 21 – 10128 Torino,foreste@regione.piemonte.it, foreste@cert.regione.piemonte.it;

dichiaro di consentire l’utilizzo della casella di posta elettronica per ricevere informazioni/Newsletter forestale da parte
della Regione Piemonte. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento, dandone comunicazione scritta alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore
Foreste, Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino,foreste@regione.piemonte.it, foreste@cert.regione.piemonte.it

mi impegno a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte ogni variazione intervenuta, relativamente ai dati
forniti.

Luogo e data ____________________________________________________________________________________

Firma ___________________________________________________________________________________________
(firma digitale o firma olografa per esteso e leggibile)

Si allega la fotocopia leggibile di un documento di identitàin corso di validità.


