REGIONE LOMBARDIA

PROGETTO SPECIALE AGRICOLTURA – L.R. 30 novembre 1983, n. 86
DOMANDA N.

RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI:

Descrizione
QUADRO A – AZIENDA (passa direttamente al QUADRO C)

RICHIEDENTE

CODICE FISCALE (Obbligatorio)

PARTITA IVA (Obbligatorio)

Barrare se ditta individuale

COD. ISCR. ALLA CAMERA DI COMMERCIO

CODICE ASL

CODICE INPS
Barrare se azienda
costituita da più UTE

Sez. Coltivatori diretti

Sez. Imprenditori
COGNOME O RAGIONE SOCIALEagricoli

SESSO

M

DATA DI NASCITA

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

F

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

TELEFONO
Prefisso
PROV.

COMUNE

Numero
C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA O IMPIANTO PRODUTTIVO (solo se diverso dal domicilio o sede legale)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

TELEFONO
Prefisso
PROV.

COMUNE

Numero
C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare é persona giuridica)
CODICE FISCALE
COGNOME

NOME

SESSO

M

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

COMUNE DI NASCITA

PROV.

F

COMUNE

TELEFONO
Prefisso
PROV.

Numero

C.A.P.

QUADRO B – PRIVATO

RICHIEDENTE

CODICE FISCALE (Obbligatorio)

Barrare se privato cittadino

COGNOME

NOME

SESSO

M

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

PROV.

F

DOMICILIO

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

TELEFONO
Prefisso
PROV.

COMUNE

Numero
C.A.P.

UBICAZIONE TERRENO (solo se diverso dal domicilio)
FOGLIO

MAPPALE

COMUNE

PROV.

QUADRO C- MISURA PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO
CAPITOLO DESCRIZIONE

1

IMPORTO INVESTIMENTO (€)

Azione volta all’ incentivazione di attività agricole
alternative e/o complementari – Azione 1

2

Azione volta al mantenimento della presenza
arborea/arbustiva e miglioramento della sua composizione
– Azione 2

3

Azione volta alla semina di colture “ a perdere” – Azione
3

TOTALE

IMPORTO RICHIESTO (€)

QUADRO D - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI
Il sottoscritto

CHIEDE, ai sensi della deliberazione del Consiglio di gestione n. 23 del 30/11/2013 dell’Ente Riserva Naturale del Pian di Spagna e
Lago di Mezzola un contributo relativo alle misure indicate nella presente domanda.
A tal fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della
legge n.15 del 4 gennaio 1968
- di essere a conoscenza delle modalità e degli impegni che regolano la corresponsione dei benefici previsti dalla
deliberazione del Consiglio di Gestione n. 23 del 30/11/2013 dell’Ente Riserva Naturale del Pian di Spagna e
Lago di Mezzola
- di essere pienamente a conoscenza degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inadempimento degli impegni sottoscritti
- che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti
dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione
che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo
titolo, contributi ad altri enti pubblici
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e
penali previste dalla normativa vigente

Si impegna

- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione
necessaria, secondo quanto verrà disposto
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e
valutazione

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(Timbro e firma del funzionario responsabile)

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza
l’acquisizione e il trattamento informatico dei dati
contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati
anche ai fini dei controlli da parte dell’Ente Riserva
Naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Luogo

_________________________________________

il _______ / _______ / _______
ESTREMI DI RICONOSCIMENTO:

DI TIPO DOCUMENTO: ___________________________________ N. ___________________
RILASCIATO DA: ___________________________________________ IL_____/_____/______
(*): L’autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto del modello o degli
allegati in causa

In fede _____________________________________________

