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ALLEGATO A 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE RICADENTI NEI 

COMUNI DELLA MARMILLA AL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA COLTIVAZIONE DEL 

MELONE IN ASCIUTTO 

Spett.le Provincia del Medio Campidano 
Assessorato alle Attività Produttive 

Via Paganini 22 
09025 Sanluri (VS) 

____ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________________________________________ il ____________________ 

residente in: (via/piazza) ___________________________________________________________________ 

Comune _________________________________________________________________ Prov. ___________ 

Tel. ________________________________ Fax _________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

Premesso 

Che intende partecipare al Programma Sperimentale per la coltivazione del Melone in asciutto, 

secondo le modalità e le indicazioni tecniche previste dal progetto predisposto e approvato dalla 

Provincia del Medio Campidano, con l’obiettivo di preservare la suddetta coltura in quanto ecotipo 

locale dell’areale della Marmilla e del Medio Campidano che necessita di interventi sostanziali per la 

conservazione delle sue caratteristiche che rendono il prodotto unico e inconfondibile. 

Chiede 

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

finalizzato alla diffusione della coltivazione del melone in asciutto nei Comuni della Marmilla” per 

incoraggiare la diffusione della coltivazione del melone in asciutto al fine di contribuire alla tutela e 

valorizzazione di una delle più distinte biodiversità della Marmilla e di poter usufruire del 

riconoscimento di partecipazione, come previsto dal programma sperimentale, nella misura del 50% dei 

costi stimati dall’ufficio agrario della Provincia per una superficie massima di are 50. 

Dichiara 

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 20001, in caso di rese 

                                                 

1 [ … ] 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 
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dichiarazioni o informazioni mendaci, o di uso di atti falsi, 

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, con iscrizione in Camera di Commercio al 

n. ________________________________, e Partita IVA n. ___________________________________; 

 che i terreni destinati ad ospitare l’intervento proposto risultano nella piena disponibilità del 

richiedente in qualità di: 

(barrare la voce che interessa) 

 di proprietario (P); 

 affittuario (A); 

 comodatario (C) 

e risultano così contraddistinti in catasto: 

Superficie 
Comune Sez. Foglio Mappale 

ha are cent 
Località Coltura  

Titolo di 
possesso 
P/A/C 

          

          

          

          

          

 che l’impresa non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi fiscali, di agevolazioni pubbliche 

percepite a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/07, per un importo 

superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), in quanto: 

(barrare la voce che interessa) 

 l’impresa non ha percepito aiuti in regime “de minimis” negli ultimi tre esercizi fiscali; 

 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 __________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                              

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. 
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Autorizza 

L’Amministrazione Provinciale a disporre, tutti gli atti d’ufficio inerenti le procedure di 

concessione del premio, compresi i sopralluoghi tecnici necessari per il rilevamento dei dati utili alla 

buona riuscita del programma sperimentale, assicurando fin d’ora, per sua parte, la dovuta disponibilità 

per ottemperare agli adempimenti che allo scopo fossero richiesti. 

___ sottoscritt_, 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. 

Allegati: 

1. fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

2. fotocopia del certificato di attribuzione della Partita Iva 

3. fotocopia del codice fiscale 

4. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

Luogo e data ______________________________________ 

 Firma 

 ____________________________________ 


