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Allegato A  

 

All’ Agenzia Laore Sardegna 

PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

 

Oggetto: D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021 – domanda di intervento al F.S.N. per compensare i 
danni alle strutture aziendali causati dalle piogge alluvionali, verificatesi dal 27 al 29 
novembre 2020. Ditta......................CUAA....................” 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nato/a a__________________, il____________________________________, sesso_______ 

codice fiscale_____________________________________E-mail _________________________ 

in qualità di: 

 titolare 

 rappresentante legale 

dell’Impresa con CUAA _______________________________________________, partita 

iva____________________________, denominazione___________________________, con 

sede a ________________________________ indirizzo ________________________, iscritta 

al registro delle imprese agricole della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

di:_______________, con i seguenti dati di riferimento: numero di Repertorio Economico 

Amministrativo (REA):___________alla data dell’evento ed alla data di presentazione della 

presente istanza, casella PEC dell’impresa________________________________________ 

numero di telefono_____________________(dati fascicolo aziendale SIAN riferiti alla scheda di 

validazione n. ________ del___________), in possesso dei requisiti previsti previsti dall’art. 25 

del Regolamento (UE)  n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che disciplina gli 

aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità 

naturali,  e dall’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm. e ii., che disciplina 

il Fondo di Solidarietà Nazionale, 
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CHIEDE 

L’intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 102/2004, 

al fine di compensare i danni alle strutture aziendali, causati dalle piogge alluvionali verificatesi dal 

27 al 29 novembre 2020, ricadenti nelle aree delimitate con la D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021 e 

approvate con  D.M. del 11 maggio 2021, di seguito riportate: (selezionare il Comune  per cui viene 

presentata domanda di intervento): 

 Nuoro- territorio dei Comuni di 

  Bitti 

  Dorgali 

 Fonni 

 Galtelli 

  Irgoli 

 Loculi  

 Lodè 

 Lula 

 Oliena 

  Onanì 

  Onifai 

  Orune 

 Osidda  

 Talana  

 Torpe’ 

 Villagrande Strisaili 

Sassari – territorio dei Comuni di 

  Benetutti 

 Bultei  

 Nule 

Sud Sardegna– territorio dei Comuni di 
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 Nurri  
 Pabillonis  
 San Gavino Monreale 
 Villaputzu 

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, e 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di aver preso visione dell’INFORMATIVA PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 contenuta 

nell’Avviso pubblico, che i dati personali raccolti saranno trattati dall’Agenzia Laore Sardegna anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, e autorizza: 

- Il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria 

ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità del 

procedimento; 

- la comunicazione ad altri soggetti titolari e responsabili del trattamento e coinvolti nel 

procedimento 

Il/La sottoscritto/a presenterà  l’ulteriore documentazione che verrà richiesta ai fini istrutori. 

Data _____________________   Firma 

______________________________________ 

Allega: 

In caso di firma autografa si allega copia di un documento d’identità fronte-retro in corso di validità 

Note per la compilazione: a pena di irricevibilità la domanda deve essere regolarmente firmata 
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