MODULO1- P.S.R. 2014/2020 DEL LAZIO – MISURE AD INVESTIMENTO
RICHIESTA DI CREAZIONE ACCOUNT PER L’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO UMA
Il/la sottoscritto/a
(cognome – nome del Dirigente dell’area)

Dirigente dell’Area
(Indicare anche la denominazione del Comune)

-

Consapevole della responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445 del
28 dicembre 2000 e successive mm.ii.;

CHIEDE LA CREAZIONE
DELL’ACCOUNT DI ACCESSO PER IL SEGUENTE SOGGETTO:
(tutti i campi sono OBBLIGATORI, la mancata compilazione di uno dei seguenti campi comporta la non accettazione della richiesta).

Nome _____________________ Cognome _____________________ Codice Fiscale
Nato a ___________________ il __________ e-Mail ______________________________________________
Lettera di incarico prot. n. ___________________ nomina al trattamento dei dati, prot. N. ______________
SI RICHIEDE inoltre la creazione di un’utenza per la consultazione al Fascicolo Aziendale del SIAN
(selezionando questa casella verrà creata un’utenza di accesso addizionale al portale SIAN per la consultazione del Fascicolo Aziendale)

NON SI RICHIEDE la creazione di un’utenza per la consultazione al Fascicolo Aziendale del SIAN
-

Impegnandosi tempestivamente, in caso di variazione o cessazione di incarico del soggetto abilitato, a
comunicarne l’aggiornamento o la disattivazione dell’utenza all’ufficio competente.
Data _______________

Firma del richiedente ___________________________

Sezione da compilare a cura del soggetto utilizzatore del servizio
Io sottoscritto

Cognome
(Nome)

(Cognome)

DICHIARO:
-

Di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali pubblicata nel Portale Regionale
dell’Agricoltura della Regione Lazio, nella sezione “UMA - Utenti Motori Agricoli”
(http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/?vw=contenutidettaglio&id=148).
Data _______________

Firma dell’utente ______________________________

ATTENZIONE
Desideriamo informarla che tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive mm.ii. ed esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il presente modulo, deve essere firmato da entrambi i soggetti (richiedente ed utilizzatore) e trasmesso tramite
PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, insieme ai documenti di riconoscimento dei soggetti
firmatari.

