
Alla Regione Emilia - Romagna 

Servizio Territoriale Agricoltura Caccia pesca 

di ___________________________________ 

Via _________________________________ 

_____________________________________ 

 

e, p.c. Al Sindaco del Comune di: 
Comune 1  ___________________________________________ 

Comune  2 ___________________________________________ 

Comune  3 ___________________________________________ 

Comune  4 ___________________________________________ 

 

Oggetto. L.R. 04/03/2019 n. 2, art. 5 e R.R. 05/04/1995 n. 18 COMUNICAZIONE DI NOMADISMO APISTICO (*) 
 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________il ________________ residente in Comune di 

_________________________CAP___________Via__________________________________n.______località___________________Prov._______ 

Tel.________________________________email______________________________________Cod.Fisc./P.IVA______________________________in qualità di apicoltore titolare di n. 

________ alveari censiti – AUSL di ____________________________________________________ 

codice univoco aziendale AUSL (BDA):_____________________________________________________ 

CHIEDE l’autorizzazione a praticare l’apicoltura nomade nei luoghi e nei periodi sotto indicati ai fini: 
 

 produttivi  impollinazione di fruttiferi o di colture sementiere 

 
N. progr. 
Apiario 
(BDA) 

Ubicazione alveari (BDA) Destinazione alveari Periodo presunto di 
permanenza 

Tipo di fioritura 
utilizzata 

 n. 
alveari 

Comune Indirizzo n. 
alveari 

Comune Indirizzo Conduttore terreno Foglio e 
mappale 

Coordinate per 
geo referenzia 

zione 

dal al  

             

             

             

             



             

             

             

             

             
“DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del  D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie sopra riportate 
rispondono a verità.” 
 
Allega eventuali n. _________________ estratto/i di mappa o disegno/i del nomadista del/i luogo/ghi e postazione/i di destinazione degli alveari. 
 
(*) comunicazione da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno 
(Qualora il nomadista, dopo l’invio della segnalazione, non riceva entro il 31 marzo una specifica comunicazione da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di 
_____________________ o del Comune interessato, può ritenersi autorizzato al trasferimento degli alveari  ai sensi del R.R. in oggetto). 
 
Data_________________        L’apicoltore titolare /legale rappresentante 
 

              _____________________________ 

 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle 

ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore 

  



 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta 
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione 
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale  Aldo Moro  n. 52, cap 40127.  Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a 
presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente 
presso lo sportello Urp.  L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, 
e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.  

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail 
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

4. Responsabili del trattamento  L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi 
con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli 
di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento  I Suoi dati personali sono trattati da personale interno all’Amministrazione regionale previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi 
dati personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento  Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:    

- Procedimento di autorizzazione al trasferimento degli alveari per praticare il nomadismo apistico ai sensi del Regolamento Regionale 5 aprile 1995 n. 18; 
7.    Destinatari dei dati personali  I suoi dati personali potranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio e al/ai Comune/Comuni 
interessato/i, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale 5 aprile 1995 n. 18, e dell’articolo 12 del     Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2 e s.m.i 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione  I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che 
li contiene.  
10. I suoi diritti  Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  - di accesso ai dati personali;  -di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano;  -di opporsi al trattamento;  -di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Conferimento dei dati  Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
di autorizzazione al trasferimento degli alveari per praticare il nomadismo apistico ai sensi del Regolamento Regionale 5 aprile 1995 n. 18 


