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ALLEGATO 1 

“Piano di Valorizzazione dell’Asparago” 
(Aiuti “De Minimis” Reg. (CE) n. 1535/07) 

Spett.le 
Provincia del Medio Campidano 

Assessorato alle Attività Produttive 
Ufficio Agricoltura 
Via Paganini, n. 22 

09025 – Sanluri (Prov. VS) 

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 

_L_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 
nat_ a ____________________________________________________________________ il ____________, 
residente nel Comune di __________________________________________________________ Prov. (VS), 
in (via/piazza) _____________________________________________________________________ n. ____, 
telefono _____________________, fax ________________________, cellulare _______________________ 
cod. fiscale _________________________, codice IBAN ______________________________________,in 
qualità di: 

(barrare la voce che interessa) 

 Imprenditore agricolo 

 Privato proponente in attesa di iscrizione in Camera di Commercio come imprenditore agricolo, da 

dimostrare entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 11 del bando 

Chiede 
di poter accedere al contributo a fondo perduto previsto dal “piano di valorizzazione dell’asparago”, 
secondo le modalità e i termini di cui al relativo bando, e allega i seguenti documenti: 

a) Attestazione inerente il possesso del requisito di impresa agricola (allegato 2); 
b) Riepilogo delle spese inerenti l’intervento per il quale si richiede l’agevolazione (allegato 3); 
c) Idonei preventivi di spesa relativi ei beni/materiali di consumo; 
d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 4) attestante il titolo di disponibilità del 

terreno agricolo oggetto dell’intervento ed i relativi dati catastali; 
e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 5) attestante la conoscenza e l’accettazione 

incondizionata di tutte le clausole indicate nel bando; 
f) Attestazione sull’avvenuta fruizione/non fruizione di altre agevolazioni in regime “de minimis”, di 

cui al Reg. (CE) n. 1535 del 2007, negli ultimi tre anni fiscali (allegato 6); 
g) Fotocopia di un valido documento di identità 

Il sottoscritto, inoltre, acconsente, 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. 

Luogo e data ______________________ 

 Il Dichiarante 

 _________________________ 
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