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PROGETTO AGRO

RICHIESTA 
PER PRATICA DEL SOVESCIO

 
UBICAZIONE AZIENDA -  COMUNE DI _______________________________
 

___sottoscritt________________________

Codice fiscale _______________________________ residente in

n. _____ CAP ________ Comune _____

Tel. ________________________________ Fax ____________________________________

di titolare/legale rappresentante/socio dell’azienda agricola

operativa nel comune di_________________

 

Che ha presentato in data __________
Progetto Agro-Eco-Ambientale annata agraria 2012/2013
valorizzazione e la tutela del suolo e delle acque, nonché per la 
aree rurali del territorio della provincia di Carbonia Iglesias
 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 12
favore della pratica del sovescio sulle colture inserite in domanda
all’eventuale sopralluogo di verifica dei tecnici della Provincia. 
 

L’autorizzazione alla pratica del sovescio.
 
 
Resto in attesa di una Vostra comunicazione in merito
 
 
______________ , ___/___/______ 
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Spett.le         Provincia di Carbonia Iglesias
Ufficio Attività Produttive

PROGETTO AGRO-ECO-AMBIENTALE  
ANNATA AGRARIA 2012/2013 

 
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO 
PER PRATICA DEL SOVESCIO  

 

COMUNE DI _______________________________ 

_____________________ nat___ a ____________________ il ____

_______________________________ residente in: (via/piazza) __________________________ 

___ Comune __________________________________________________ Prov. _____ 

Tel. ________________________________ Fax ____________________________________

di titolare/legale rappresentante/socio dell’azienda agricola_______________________________ con sede 

_________________ (__), CUAA______________________________;

Premesso 
 

____________ istanza di partecipazione al bando pubblico provinciale sul
Ambientale annata agraria 2012/2013, a sostegno delle produzioni agricole, per la 

e delle acque, nonché per la valorizzazione dell’ambiente pedologico nelle 
urali del territorio della provincia di Carbonia Iglesias 

Comunica 
 

a quanto previsto dall’art. 12 del Bando pubblico (misura 2), che intende effettuare 
lle colture inserite in domanda. Comunico inoltre la mia disponibilità 

all’eventuale sopralluogo di verifica dei tecnici della Provincia.  

Richiede  
L’autorizzazione alla pratica del sovescio. 

di una Vostra comunicazione in merito 

 

  Firma __________________________________

Sede del Consiglio Provinciale 
 Via Argentaria 14 – 09016 Iglesias  
 Tel. +39 0781-31908   
 Fax +39 0781-31095 

    ALLEGATO  G  

Provincia di Carbonia Iglesias 
Ufficio Attività Produttive 

Via Mazzini 39 
09013 Carbonia (CI) 

_____________ il _________________ 

________________________ 

__________ Prov. _____ 

Tel. ________________________________ Fax ______________________________________ nella sua qualità 

_______________________________ con sede 

___ (__), CUAA______________________________; 

al bando pubblico provinciale sul 
delle produzioni agricole, per la 

dell’ambiente pedologico nelle 

, che intende effettuare le lavorazioni a 
Comunico inoltre la mia disponibilità 

__________________________________ 


