
Consorzio miglioramento
fondiario di Storo
codice fiscale 95001650225
38089 Storo (Tn) Piazza Europa 4
email ordinaria: storo@cmfstorodarzoelodrone.it
email pec: cmfstoro@pec.it

Storo 16 giugno 2016
Prot. 73

Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio agricoltura
via Trener, 3
38121 Trento
pec: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: domanda di contributo per interventi di riordino fondiario (legge provinciale 28 mar-
zo 2003, n. 4, art. 36). Comune catastale di Storo comparto agricolo  Cole lunghe 
nord.

Il sottoscritto Ivano Marotto nato a Tione di Trento il 13 aprile 1966, residente nel Comune di Storo 
via Trento 121 codice fiscale MRTVNI66D13L174F, in qualità di Presidente e legale rappresentan-
te del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo con sede nel Comune di Storo, piazza Europa, 
n. 4, telefono n. 3389110696, fax 02700434653 indirizzo di posta elettronica storo@cmfstorodar-
zoelodrone.it e posta certificata (pec): cmfstoro@pec.it.

CHIEDE

la concessione del contributo per la realizzazione dei seguenti interventi:

Riordino fondiario del comparto di terreni in località Cole lunghe Nord comune catastale di Storo 
come da allegato elaborato progettuale per complessivi Euro 80.000,00. Su richiesta di alcuni pro-
prietari e su proposta dell'assemblea di zona, l'assemblea generale del consorzio del 19 maggio 2016 
venne chiamata a esaminare l'estensione del perimetro del riordino fondiario di Cole lunghe appro-
vato nel novembre 2015. L'assemblea approvò la proposta di riordino del comparto di Cole lunghe 
nord, come nuovo progetto a sé stante. L'area interessata è estesa per ettari 10.95.46 composta da 
102 particelle di proprietà di 50 soci.

A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. copia conforme per estratto del verbale dell’organo statutariamente competente per l’approvazio-

ne dell’iniziativa;
2. relazione tecnica ed economico-agraria che evidenzia gli obiettivi da raggiungere economici, so-

ciali e la riduzione delle particelle e dei corpi e stima delle operazioni e dei costi da sostenere per 
la redazione del piano di riordino;

3. estratto mappa aggiornato con evidenziato il perimetro dell’area che s’intende assoggettare a 
riordino, approvato dall’Assemblea.



Con riferimento alla normativa vigente chiede inoltre che le spettanze derivanti dalla concessione 
del sostegno di cui alla presente domanda siano erogate con versamento sul conto corrente di segui-
to indicato:

ESTREMI DI PAGAMENTO -IBAN - COORDINATE BANCARIE

CODICE 
PAESE

CIN 
EURO

CIN CODICE 
ABI

CODICE 
CAB

NUMERO CONTO 
CORRENTE

IT 84 B 02008 35540 000101857016 

ISTITUTO. Unicredit
AGENZIA COMUNE PROVINCIA CAP

Storo Storo Trento 38089

La presente disposizione è valida sino a revoca.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
• i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di concessione e li-

quidazione del contributo per il riordino fondiario di Colle lunghe;
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
• titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
• responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio agricoltura;
• in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui  

all'art 7 del decreto legislativo 196/2003.

Storo, 16 giugno 2016, protocollo n. 73

Distinti saluti.


