MODELLO

DI

“MANDATO

PER

LA

COMPILAZIONE

E

LA

TRASMISSIONE

TELEMATICA

DI

ISTANZE/DICHIARAZIONI/ COMUNICAZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILA-ROMAGNA.” (1)
Il sottoscritto legale rappresentante / munito del potere di rappresentanza:
 Dati anagrafici ……………………………………


Codice Fiscale …………………………………….
Dell’impresa iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con

CUAA …………….……………… RAGIONE SOCIALE ……………………………………….
CONFERISCE
L’incarico alla Cooperativa AGRIFIDI UNO E.R. - C.F. 01287200396 - ad effettuare, per mio conto, ogni
adempimento, sulla base dell’art. 17 lett. c) del Regolamento regionale n. 2/2007, per effettuare le attività
connesse all’applicazione del L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006, con l’obbligo di trasmettere
per via telematica copia del presente mandato alla Regione Emilia-Romagna nei modi e termini di legge.
Il mandato riguarda la consultazione del proprio fascicolo nell’Anagrafe delle aziende agricole per lo
svolgimento di attività di controllo, adempimenti o procedimenti ai fini dei dati contenuti nel fascicolo
anagrafico del mandante.
Dichiaro che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario e che
le copie dei documenti trasmessi alla Regione e, consegnati dal mandante per l’espletamento dell’incarico,
sono corrispondenti agli originali.
Dichiaro di aver reso il consenso a favore del mandatario e di averlo autorizzato al trattamento dei miei dati
personali, esteso anche alla comunicazione dei dati medesimi alla Regione Emilia-Romagna, per effettuare
operazioni di trattamento mediante il collegamento/interconnessione con il Sistema informativo agricolo
regionale (SIAR) finalizzati all’espletamento del/dei procedimenti/adempimenti amministrativi di
competenza della Regione Emilia-Romagna e riferiti all’incarico conferito.
Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Reg. UE 679/2016 predisposta in relazione
a ciascun singolo procedimento o attività o adempimenti.
Luogo ………………………..
Data ……………………….
Firma autografa del mandante ………………………......................................
NOTE SUPPLEMENTARI:
(1) Il testo del mandato contiene le disposizioni minime vincolanti da trasmettere all’Amministrazione Regionale. Il
modello è acquisito con scansione con allegata copia fronte/retro di un valido documento d’identità del sottoscrittore
(pdf o p7m).

