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ALLEGATO A 

DOMANDA N. ________ RICEVUTA IL _____________ 

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

ANNATA AGRARIA 2008 - 2009 

PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA COLTIVAZIONE DELLE LEGUMINOSE. RISORSA 

FONDAMENTALE PER LA SOSTENIBILITÁ DEGLI AGROECOSISTEMI DEL MEDIO 

CAMPIDANO - ANNATA AGRARIA 2008-2009 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Via Carlo Felice, 267 

09025 Sanluri (VS) 

Modulo di domanda di finanziamento per la concessione di un 
contributo de minimis 

(Rego lamento  CE  n.  1860/2004 e  Regolamento  CE  n.  1535/2007)  

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________________________ il ____________________ 

Comune _________________________________________________________________ Prov. ___________ 

residente in: (via/piazza) ___________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ Tel. _________________________________ 

Fax ____________________________, ella sua qualità di proprietario/affittuario dell’azienda agricola 

estesa complessivamente Ha ________________ in agro di __________________________________(___), 

premesso che intende realizzare nell’anzidetta azienda, con riferimento alla superficie evidenziata, la 

coltivazione delle leguminose da granella e da foraggio su indicazioni tecniche disciplinate dalla 

Provincia del Medio Campidano, 

Chiede 

di poter accedere all’aiuto de minimis primario per la coltivazione del 

legume ___________________________, in agro del Comune di ________________________ nei mappali: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________; 
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per una superficie complessiva di Ha _____________ 

Dichiara 

1) di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel disciplinare per la gestione degli aiuti 

de minimis in oggetto; 

2) che tutte le informazioni fornite corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente ogni variazione successiva alla data della presente domanda; 

3) di avere/non avere chiesto, per il medesimo oggetto di cui alla presente domanda, agevolazioni 

finanziarie statali, regionali e comunitarie (in caso affermativo specificare); 

4) di aver ottenuto nel triennio precedente alla presente domanda agevolazioni finanziarie di cui 

all’aiuto de minimis previsto dal Regolamento CE n. 1860/2004  e dal Regolamento CE 

n. 1535/2007 di importo complessivo di € ________________________________________________ 

Luogo e data _________________________________ 

 Firma 

 ____________________________________ 
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