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ALLEGATO 3 

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

RIEPILOGO DELLE SPESE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE 

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di certificazione 
(art .  19 e  47 de l  D.P.R.  n .  445 de l  28.12.2000)  

_L_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il ____________, 

residente nel Comune di __________________________________________________________ Prov. (VS), in 

(via/piazza) _____________________________________________________________________ n. ____, 

individua nel seguente quadro riepilogativo le spese oggetto di richiesta di agevolazione, nel rispetto delle 

previsioni contenute nell’art. 4 del bando di attuazione del “piano di valorizzazione dell’asparago”: 

Descrizione degli 
elementi di spesa 

Importo da preventivo 
IVA esclusa 

Nominativo fornitore Numero e data del 
preventivo 

 €    

 €   

 €   

 €   

 €   

 €   

 €   

 €   

 €   

 €   

    

Totale SPESE IVA 
esclusa 

€    

Luogo e data _________________________ 

 Il Dichiarante 

 __________________________ 
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