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ALLEGATO  A  

Spett.le     Provincia di Carbonia Iglesias 

                                              Ufficio Attività  Produttive                                                                                     

Via Mazzini 39 

09013 Carbonia  (CI) 
 

 

PROGETTO AGRO-ECO-AMBIENTALE 

 

ANNATA AGRARIA 2012 / 2013 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

UBICAZIONE AZIENDA  -    COMUNE  DI  _______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ nat___a 

___________________________ il_______________ Codice fiscale _______________________________ 

residente in: (via/piazza) _________________________________________ n. _____ CAP _______ 

Comune ____________________________________________________________________ Prov. _____ 

Tel._______________________________________       Cell.______________________________________ 

PEC:__________________________________________ E-mail:__________________________________ 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/socio dell’azienda agricola con sede nel Comune 

di_____________________________ (__),  CUAA:____________________________________________; 

Premesso 

Che intende partecipare al Progetto Agro-Eco-Ambientale della Provincia di Carbonia Iglesias secondo le indicazioni 

tecniche e le modalità previste dal Bando di cui in oggetto, con l’obiettivo del sostegno delle produzioni agricole, della 

valorizzazione e tutela del suolo e delle acque, nonché finalizzato alla valorizzazione dell’ambiente pedologico nelle 

aree rurali del territorio provinciale, 

Chiede 

Di essere ammesso a partecipare al Progetto Agro-Eco-Ambientale annata agraria 2012/2013 e di poter accedere alle 

agevolazioni finanziarie previste nel Bando pubblico con  le seguenti misure:  

(barrare la voce che interessa, anche entrambe): 

    MISURA 1: ORTICOLE                  MISURA 2: LEGUMINOSE  E  GRANO SENATORE 

CAPPELLI 
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Il contributo complessivo di euro_______________________________    (_______________/____) al lordo delle 

eventuali ritenute previste dalla vigente normativa fiscale. 

 

Dichiara 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
1
 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000, in caso di rese dichiarazioni o informazioni mendaci, o di uso di atti falsi, 

 di essere un IMPRENDITORE AGRICOLO, iscritto alla Camera di Commercio di______________________  al 

repertorio amministrativo n.____________________, e con Partita IVA n. ______________________________; 

 di essere iscritto all’  INPS al n.____________________________dal__________________; 

 di essere iscritto nella gestione previdenziale ed assicurativa dell’____________________ al  

n._________________________dal_______________; 

 

(barrare la voce che interessa) 

 di non avere dipendenti a tempo determinato/indeterminato/collaboratori familiari che lavorano nella propria azienda; 

oppure 

 di avere dipendenti a tempo determinato/indeterminato/collaboratori familiari che lavorano nella propria azienda, e, che 

la forza lavoro impiegata è di n._________ unità;  

 

Modalità di pagamento del contributo “de minimis”    

(barrare la voce che interessa) 

 accreditamento su c/c bancario/postale cod. IBAN____________________________________ intestato 

a_______________________________________; 

 rimessa diretta  (per contributi non superiori ad euro 1000 salvo nuovi limiti imposti da norme sopravvenute) 

 

(barrare la voce che interessa) 

 che l’impresa non ha percepito aiuti in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (Ce)  n. 1535 del 

20.12.2007, negli ultimi tre esercizi fiscali; 

 

oppure 

 

                                                 

1 [ … ] Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. [ … ] L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso. [ … ] Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese 
per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
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 l’ impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti in regime “de minimis” negli ultimi tre esercizi fiscali: 

 

Soggetto concedente 

Atto di concessione 

(determina, decreto 

e art. legge, altro) 

Data 

provvedimento di 

concessione 

Importo dell’aiuto 

concesso 

Importo erogato e 

data erogazione 

     

     

     

     

     

     

  TOTALI   

 

 

 Misura 1:  Che la coltivazione delle orticole verrà effettuata con una o più delle seguenti specie: 

(barrare la voce o le voci che interessano) 

 Bietola da costa  Cipolla  Radicchio e Cicoria 

 Carciofo (varietà ___________)  Finocchio  Sedano 

 Carota  Insalate (inclusa Romana e 

Iceberg) Scarola e Indivia 

 Spinacio 

 Cavolo broccolo, cavolfiore, 

cavolo cappuccio, cavolo verza  

 

 Patata 

 

 Altro (________________) 

 

 Misura 1:  Che le fonti di approvvigionamento idrico presenti in azienda sono: 

TIPOLOGIA 
(es. pozzo, Consorzio di 

Bonifica, fiume, etc.) 

UBICAZIONE IN USO 
(SI/NO) 

Comune Foglio Mappale 

     

     

     

     

     

     

     

Si autorizzano i tecnici dell’Ente o altri soggetti dallo stesso incaricati ad accedere al fondo, rendendosi disponibile per tutte 

le operazioni necessarie al fine di effettuare il campionamento delle acque irrigue. 

 Di aderire al Consorzio Carciofo Spinoso di Sardegna DOP 

 Si coltivano varietà sarde di carciofo :    Masedu 

 Spinoso Sardo 

 Di essere socio della cooperativa orticola:_______________________________, o di impegnarsi ad aderire 

alla medesima entro i termini prescritti dal Bando. 

 



 

- 4 - 

 

 Misura 2: Che la coltivazione delle leguminose e del grano Senatore Capelli verrà effettuata con una o più 

delle seguenti specie: 

(barrare la voce o le voci che interessano) 

 Ceci (C) 

 Fave (F) 

 Favino (FV) 

 Veccia (V) 
 

 Lenticchie (L) 

 Cicerchie (CI) 

 Lupino (LU) 

 Pisello Proteico (Pp) 

 Sulla (S) 

 Trifoglio (T) 

 Erba medica (M) 

 Grano Cappelli (GP) 

 

 Che i terreni destinati ad ospitare l’intervento proposto sono nella piena disponibilità del richiedente in qualità di: 

(barrare la voce o le voci che interessano) 

 proprietario (P);  affittuario (A);  comodatario (C) 

 

 in caso  di  terreni in proprietà  

 il richiedente gode della piena disponibilità dei terreni, in quanto non ne ha trasferito il possesso ad altri mediante 

affitto, comodato o altro titolo; 

 

 in caso di terreni in affitto o comodato  

 il richiedente è attualmente in possesso della piena disponibilità dei terreni in base al titolo e periodo indicati nel 

prospetto di seguito riportato: 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERRENI E COLTURE
2
: 

N° Comune Località 

F
o

g
lio

 

M
ap

p
ale 

Superficie catastale totale Superficie coltivata netta 

Specie coltivata3 

Consociata 

con non 

leguminose4 
(si/no) 

Titolo di possesso 

P/A/C 

In coltura 
protetta 

(si/no) ha are cent ha are cent 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Totale superficie netta destinata alla coltivazione        

                                                 

2 Indicare un solo mappale per riga. In caso di spazio insufficiente all’inserimento dei mappali fare copia della tabella e controfirmarla. 
3  Nel caso di coltivazione di carciofo indicare anche la varietà coltivata. 
4   Esclusivamente per la Misura 2 
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Dichiara altresì di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare le clausole in esso contenute e che tutte le 

informazioni fornite corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 

provinciale ogni variazione successiva alla presentazione dell’istanza. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il contributo in regime “de minimis” verrà erogato solo se la Provincia, 

a seguito degli accertamenti effettuati, verifica il possesso dei requisiti prescritti nel Bando, nella normativa europea, 

nazionale e regionale di settore, nonché del rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e della regolarità 

contributiva ed assicurativa del titolare e/o dei dipendenti.  

Dichiara di rispettare tutti gli obblighi del beneficiario prescritti dal Bando pubblico per la/e Misura/e a cui 

si vuole aderire con la presente istanza. 

Di avere ricevuto l’informativa e di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, al trattamento dei propri dati per le finalità del presente Bando, nonché alla 

comunicazione degli stessi ai soggetti competenti per legge. 

Allegati:  

1. fotocopia fronte/retro, firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale; 

2. fotocopia del codice fiscale;  

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui viene indicato il C/C bancario, i soggetti  abilitati ad operare 

sul conto ed il loro Codice Fiscale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
5
 (ALL. D) 

 planimetria catastale
6
; 

 attestazione di avvenuta semina (ALL B) 

NB L’ALL. B deve essere inoltrato contestualmente alla presente istanza solo qualora siano già state completate 

le attività di semina. In caso contrario deve essere trasmesso a seguito dell’avvenuta semina e comunque entro e 

non oltre il termine ultimo del 8 febbraio 2013. 

Luogo e data ______________________________________ 

 

 

Firma 

 

____________________________________ 

                                                 

5 Solo nel caso di pagamento su c/c bancario o postale. 
6 Solo nel caso in cui la coltivazione effettuata da più beneficiari riguardi il medesimo mappale. 


