
 

 

ALLEGATO  A  

Spett.le  Provincia  di Carbonia Iglesias                                                            
Via Mazzini 39 

09013 Carbonia (CI) 

 

PROGETTO SPERIMENTALE AGRO-ECO-AMBIENTALE “VIVERE LA CAMPAGNA” 
 

ANNATA AGRARIA 2011/2012 
 

C.U.P. C62J11000280003 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

    UBICAZIONE AZIENDA COMUNE  DI  _______________________________ 

 

____ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________ il ________ Codice fiscale _______________________________ 

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

____________________________________________________________________ Prov. _____ Tel. 

________________________________ Fax ______________________________________ 

 nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/socio dell’azienda agricola ubicata in agro di 

___________________________________________________ (__), CUAA______________________________; 

Premesso 

Che intende partecipare al Progetto Sperimentale per la coltivazione delle leguminose da granella, da 

foraggio o del grano Cappelli, secondo le indicazioni tecniche e le modalità previste dal Bando di cui in 

oggetto, con l’obiettivo di tutela del suolo e valorizzazione dell’ambiente pedologico nelle aree rurali del 

territorio provinciale, 

Chiede 

Di aderire al “Bando pubblico per la partecipazione delle imprese agricole al Progetto sperimentale 

“Vivere la campagna”, annata agraria 2011/2012 e di poter accedere alle relative agevolazioni finanziarie, 

nella misura di € 210,00 (duecentodieci/00)1 per ettaro di coltivazione fino alla superficie massima di 

ettari 5 (cinque). 

                                                 

1 Al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale vigente. 



 

 

Dichiara 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/20002 e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/20002, in caso di rese dichiarazioni o informazioni mendaci, o di uso di atti falsi, 

€ di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, con regolare iscrizione alla Camera di Commercio dal 

____________________, e Partita IVA n. ___________________________________; 

€ di essere iscritto nella sezione speciale agricoltura dell’INPS al n._________________dal____________; 

€ di essere iscritto nella gestione dell’INAIL 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  (nel rispetto della vigente normativa in materia di flussi finanziari) 

 

(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 

� l’ impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti in regime “de minimis” negli ultimi tre esercizi fiscali: 

a) € _____________ in data ___/___/_____ concesso da ___________________________________ 
b) € _____________ in data ___/___/_____ concesso da ___________________________________ 
c) € _____________ in data ___/___/_____ concesso da ___________________________________ 
d) € _____________ in data ___/___/_____ concesso da ___________________________________ 
e) € _____________ in data ___/___/_____ concesso da ___________________________________ 

 
 

                                                 

2 [ … ] 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. 



 

 

€ Che la coltivazione 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: 

 

 



 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TERRENI E COLTURE3: 

N° Comune Località 

se
zio
n
e
 

F
o
g
lio
 

M
a
p
p
a
le
 

Superficie catastale 
totale 

Superficie coltivata 
netta 

Specie coltivata  
Titolo di possesso 

P/A/C 

Durata 

in anni
4
 

ha are cent ha are cent 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Totale superficie netta destinata alla coltivazione        

                                                 

3 Indicare un solo mappale per riga. In caso di spazio insufficiente all’inserimento dei mappali fare copia della tabella e controfirmarla. 
4  Per tutti i titoli diversi dalla proprietà (affitto e comodato) 



 

 

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 presente 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.  

Acconsente, inoltre, 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 firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale; 

2. fotocopia del codice fiscale; 

3. fotocopia del certificato/visura C.C.I.A.A.; 

4. Fotocopia del codice IBAN;  

5. 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 finanziari5 

(ALL. C) 

� planimetria catastale6; 

� 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 28 febbraio 2012. 

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. 


