S.I.A.R.
(Sistema Informativo Agricolo Regionale)
RICHIESTA DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE (LOGIN E PASSWORD) PER
L ’ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE (SIAR) DELLA REGIONE UMBRIA
(Modulo per Soggetti individuali ed Imprese– tutti i campi sono obbligatori, con eccezione di quelli contrassegnati con *)
(versione 03_2012)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..………, nato/a il ……………………
a ……………………………………………….…… , residente in ...…………………………………………….………….
via ……………..…………….………………………….…. n. ……. CAP ………… Provincia ….……………..………….
telefono ………………….….…...…… Fax (*) ……….…….……………… Cell (*) .…………..……….……….……….
e-mail ……………………………….………………………………………………………..……….………………………
indirizzo Posta Elettronica Certificata (*)………………………………………….……………………………..…………..
Codice fiscale …….…………………………….. doc. riconoscimento ………………..……. ……….n. …………….….…
emesso il ……..………..…. da:…………...……………………………………………………….... (allegato in fotocopia),
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro se dichiara il falso,

RICHIEDE
il rilascio delle credenziali di autentificazione (login e password) per accedere on-line al Sistema Informativo Agricolo
Regionale della Regione Umbria (SIAR).
Il sottoscritto garantisce che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed aggiornati, assumendo ogni responsabilità in
ordine alla correttezza ed alla veridicità delle informazioni fornite. Nel caso vi dovessero essere delle variazioni nei dati
forniti, sarà responsabilità del sottoscritto informare la Regione Umbria degli aggiornamenti il più presto possibile.
Le credenziali di autentificazione verranno recapitate al richiedente mediante spedizione via e-mail all’indirizzo di PEC
sopra indicato o, in sua assenza, mediante spedizione postale A.R. all’indirizzo risultante dal documento di
identificazione del richiedente medesimo.
Il richiedente, fin da ora, si impegna in proprio e per eventuali terzi all’integrale rispetto sia di ogni regola e contenuto
legale riportati all’interno del sistema sia delle istruzioni di seguito riportate:
• le credenziali di autenticazione consistono in un nome utente (login) del soggetto autorizzato, associato a una parola
chiave riservata (password) conosciuta solamente dal medesimo;
• le credenziali di autenticazione (login e password) consentiranno il superamento di una procedura di autenticazione,
con modalità assimilate alla “firma avanzata”; relativa all’accesso on line al Sistema Informativo Agricolo Regionale
della Regione Umbria;
• in occasione del primo accesso al SIAR l’utente è tenuto a sostituire la password ricevuta con altra a sua scelta;
• le credenziali di autenticazione, ed in particolare la password, sono attribuite esclusivamente al richiedente e non
possono essere messe a disposizione di terzi, neppure in tempi diversi;
• il richiedente si impegna, assumendo in proprio ogni connessa responsabilità di natura civile, amministrativa o
penale e sollevando integralmente la Regione Umbria, ad adoperare le necessarie cautele per assicurare la segretezza
della componente riserva della credenziale (password) e la diligenza e custodia delle credenziali in suo possesso ed
uso esclusivo.
Il richiedente dichiara infine:
• di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. recante il Codice sulla
protezione dei dati personali e di impegnarsi all’integrale rispetto delle norme in esso contenute.
_____________________ lì ___________________
FIRMA
___________________________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento valido e non scaduto dell’Utente ed inviare al
Servizio ‘Sviluppo Rurale e Programmazione Attività Agricole, Garanzie delle Produzioni e Controlli’
della Regione Umbria di Via M. Angeloni 61 - 06124 Perugia
tramite l’indirizzo PEC:
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Per eventuali informazioni contattare l’ufficio della Regione Umbria ‘Sviluppo del Sistema Informativo
Regionale per l'Agricoltura e Cooperazione Applicativa’ ai seguenti riferimenti:
Angeli Ombretta – Tel.: 075 5046249 - E-Mail: oangeli@regione.umbria.it
Cavallucci Massimo – Tel.: 075 5046256 - E-Mail: mcavallucci@regione.umbria.it
Stortoni Nicola – Tel.: 075 5046254 - E-Mail: nstortoni@regione.umbria.it

