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Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 
Priorità 1 

 

BANDO PUBBLICO - per l’individuazione di aziende agricole interessate 
ad un servizio di consulenza per la difesa 
fitosanitaria a basso apporto di pesticidi 

 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione 

 
 
Alsia - Area Servizi di Base 
Viale del Basento, 118 – 85100 Potenza 
Tel. 0835244504
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DOMANDA di partecipazione alla selezione 

 
Il sottoscritto 

Cognome e nome: ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 

 

Titolare dell’Azienda 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo della sede legale: Via ____________________________________________________ N° ________ 

Comune: _______________________________________________________________, CAP ____________ 

Partita Iva: _________________________; 

C.U.A.A.: _________________________; 

E-mail: ______________________________________________________________; 

PEC:  ____________________________________________; 

Telefono: ______________________; 

Cellulare: ______________________; 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione di aziende agricole interessate ad un servizio di consulenza dell’ALSIA per 
la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi. 

 

 

A tal fine 

DICHIARA di possedere il o i seguenti requisiti di priorità 
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 SI NO 

Di essere imprenditore agricolo al primo insediamento    

Di essere giovane agricoltore (età non superiore ai 41 anni compiuti alla data di 
pubblicazione del bando) 

  

Di essere titolare di azienda agricola con terreni ricadenti in aree regionali sottoposte 
a misure di tutela e conservazione (es. Aree Natura 2000, aree parco o riserva, aree a 
rischio o soggette a desertificazione, aree a rischio contaminazione delle acque libere 
e di falda da fitofarmaci, aree soggette alla normativa nitrati ZVN, aziende in aree 
svantaggiate e di montagna). 

Se si, specificare Foglio e particelle dei terreni ricadenti in area tutelata e la tipologia 
di tutela: 

Comune: _____________________________; 

Foglio: __________________; 

Particelle: ___________________________________________________; 

 

Tipologia dell’area tutelata:  

Area Parco: _______________________; 

ZPS: _____________________________; 

Altro: ____________________________. 

  

Di essere titolare di azienda agricola aderente a misure agro-climatico-ambientali.  

Se si, specificare la misura: ___________________________________________  
  

Di essere titolare di azienda agricola con produzioni intensive.  

Se si, specificare le produzioni prevalenti: _________________________________ 
  

 

Data   __________________________  

Firma (*) 

_______________________ 

N.B: 

(*) allegare documento di identità in corso di validità  
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Informativa sul trattamento dei dati 
 
La presente informativa viene fornita da ALSIA - Via Annunziatella, 64 75100 Matera, titolare del 
trattamento dei dati conferiti in occasione della presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione in oggetto.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e strumentale all’istruttoria della pratica, in assenza 
l’Amministrazione non potrà dar corso ai relativi procedimenti.  
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico dai diversi soggetti Incaricati, 
che effettueranno le operazioni di trattamento in base alle rispettive mansioni.  
I dati dei soggetti partecipanti non saranno comunicati a terzi, ad eccezione del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari, Forestali, della Regione Basilicata e della UE e potranno essere pubblicati 
in apposito elenco sui siti istituzionali di riferimento del Programma.  
Eventuali elaborazioni statistiche sui dati avverranno unicamente in forma anonima.  
L’esercizio dei diritti dell’interessato (cancellazione/aggiornamento/blocco…) potrà avvenire scrivendo 
al Responsabile dell’Area Sevizi di Base - Dott. Rocco Sileo – mail rocco.sileo@alsia.it 
Con la presentazione della presente domanda si dà altresì l’assenso – nel caso venga selezionato – ad 
essere contattato telefonicamente da ALSIA per esigenze organizzative legate al progetto.  
Con l’invio del presente modulo si intende letto e sottoscritto quanto sopra riportato.  
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