ALLEGATO A
Spett.le Provincia del Medio Campidano
Servizio Agricoltura e Sviluppo rurale
Via Paganini, 22
09025 Sanluri (VS)

PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL SUINO DI RAZZA SARDA
ANNUALITÀ

2010/2011

Domanda di adesione
__ sottoscritt_ 1 _______________________________________________________________________ nat_
a ____________________________________________________________________ il ______________
C.F. _________________________ residente a ________________________________ Prov. ______
indirizzo _________________________________________________________________________________
in qualità di 2 ______________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale in

3

________________________________________________________ Prov. _____

indirizzo _________________________________________________________________________________
tel. _____________________ cell. _________________________fax n. __________________________
email ____________________________________________________________________________________
con

sede

operativa

4

in

località

____________________________________

Comune

___________________

CHIEDE
di aderire al “Piano di valorizzazione del suino di razza sarda” per contribuire alla realizzazione
delle finalità di selezione e certificazione della razza e a tal fine

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 5 , in caso di rese
dichiarazioni o informazioni mendaci, o di uso di atti falsi,

1
2
3
4

Cognome e nome.
Es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico, ecc.
Sede legale dell’Azienda.
Comune e località in cui ha sede l’allevamento.

Presidenza
Domanda di adesione
TIPO DOCUMENTO : Modulistica

VER.:
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APPROVATO CON: Det. A.P. n. 251 del 31.12.2010

AREA: Presidenza
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SETTORE: Attività produttive

RESPONSABILE -

SERVIZIO: Servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale
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TEL.: 070 9356700

REDATTO DA:
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92121560921
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02981030923
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-

di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, con regolare iscrizione alla Camera di Commercio sezione
_________________________________________________ al n. _____________________ ;

-

di essere titolare di Partita IVA. n. _____________________________________________ ;

-

di avere come Codice aziendale A.S.L. il n. ______________________________________;

-

che i terreni destinati ad ospitare l’intervento proposto sono nella piena disponibilità del
richiedente in qualità di:

(barrare la voce o le voci che interessano)

 proprietario

 affittuario

 comodatario

(barrare la voce che interessa)



di essere già proprietario di suini di razza sarda iscritti al registro anagrafico A.N.A.S.
n. capi ___________ di cui maschi n. __________ femmine n. _________



di non essere proprietario di suini di razza sarda iscritti al registro anagrafico A.N.A.S.

PROGRAMMA DI SPESA
Unità di
misura

Voci di spesa

Quantità

6

Prezzo unitario
Iva esclusa

Prezzo unitario
Iva inclusa

Prezzo totale
Iva inclusa

Totale

5

6

[ … ] 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
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.
Per ogni voce di spesa indicare il prezzo più basso.
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Dichiara altresì di aver preso visione del bando in oggetto e di accettare senza riserva alcuna le
clausole in esso contenute e che tutte le informazioni fornite corrispondono al vero, impegnandosi a
comunicare tempestivamente all’Amministrazione provinciale ogni variazione successiva alla presente
istanza.
Acconsente, inoltre, 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 di documento di riconoscimento in corso di validità;

2.

fotocopia del codice fiscale;

3.

preventivi di spesa (almeno 3 per attrezzature e mezzi; 1 per capi animale).

Luogo e data _____________________________________
FIRMA 7
______________________________

7

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte retro), non autenticata di un documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
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