
 

REC Rete Ecologica Ca’ Granda 
Un approccio multifunzionale per la conservazione della 

biodiversità fra il Ticino e il Lambro Meridionale a sud di Milano   
(cofinanziato da: Fondazione Cariplo-Bando Capitale Naturale)   

 

 

Bando per aziende agricole  
(Azione 8 - Interventi per il capitale naturale in aree agricole - anno 2021) 

Semina del riso in sommersione (risaia tradizionale) 

Anticipo della sommersione continua nella semina del riso in asciutta 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Il sottoscritto    ...................................................................................................................................... 

nato il ............................................ a ............................................................................................ 

residente in via ................................................................................... telefono ......................….. 

 

Comune ........................................................... Provincia ............................. CAP ..............………. 

Codice Fiscale........................................................................................................................... 

 �  titolare/contitolare  �  rappresentante legale 

dell’impresa ……………………………………….......................................................................................... 

 

sita in via ....................................................................................................................................... 

 

Comune .............................................................. Provincia ............................ CAP ..................... ., 

 

Partita IVA.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N° iscrizione Registro Camera di Commercio (REA) ………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo PEC e/o e-mail (obbligatorio) ………………………………………………………….............................. 



 

CHIEDE 
di essere ammesso al bando in oggetto e sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA CHE L’IMPRESA AGRICOLA 

 
1. E’ iscritta nell’apposita sezione della Camera di Commercio. 

2. E’ ubicata e/o operante nel territorio del Parco, nei comuni di Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo , 

Besate, Motta Visconti. 

3. Gode dei diritti di conduzione dei terreni oggetto degli interventi. 

4. Non ha avuto nell’ultimo quinquennio o non ha in corso contestazioni relative a reati o infrazioni 

gravi commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute 

pubblica. 

5. Per le superfici oggetto di intervento, non ha beneficiato di contributi comunitari, nazionali, 

regionali per la realizzazione di interventi analoghi e non beneficia di altre eventuali forme di 

contributo incompatibili. 
 

DICHIARA INOLTRE CHE L’IMPRESA AGRICOLA INTENDE ADERIRE AL BANDO 

PER LA TIPOLOGIA (barrare la voce che interessa 

 Semina del riso in sommersione con i terreni in conduzione indicati in tabella 



 Anticipo della sommersione continua nella pratica della semina in asciutta con i terreni in conduzione 

indicati in tabella 

Comune Foglio Mappali Superficie complessiva disponibile 

   
 
 

 

 

 Ha in corso o ha avuto in passato le seguenti collaborazioni con il Parco (Punti 2)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 Aderisce al Marchio Parco Ticino (Punti 2); 

 Ha indirizzo zootecnico o cerealicolo-zootecnico (Punti 1); 

 

Luogo ............................................. Data ................. 

....................................................... 

Il richiedente 

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito di tutte le iniziative previste dal 

progetto LIFE Ticino Biosource”. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In 

relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto 

riportato nel presente bando dal Parco Ticino. 

............................................................ 
Il richiedente 

Comune Foglio Mappali Superficie complessiva disponibile 

   
 
 

 


