
ALLEGATO A 
 

A.T.C. “A” DI MATERA 

Via Cappelluti, 35 

75100 MATERA - 0835 1653595 

 
RICHIESTA CONTRIBUTO PER INTERVENTO - Rilascio colture a perdere ANNATA 2019 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a     

Il  residente a       

in via   tel.   cell.    

email  pec    

codice fiscale o partita iva      

in qualità di (imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…)   

 

 

C H I E D E 

 
Di essere ammesso ai contributi previsti dal bando Rilascio colture a perdere ANNATA 2019 per 

le seguenti colture: 

 
COLTURA SUPERFICIE COMUNE FOGLIO PARTICELLA 

     

     

     

     

     

     

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

 

D I C H I A R A: 
 

 che le informazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate 

sono veritiere e verificabili; 

 di impegnarsi a tutti i punti prescritti nel bando in questione; 

 di vincolarsi con l’A.T.C. per tutta la durata dell’intervento; 

Elenco Documenti, allegati alla presente domanda: 

1. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e copia del codice fiscale; 

 
2. Copia del titolo di proprietà, di possesso e/o di conduzione dei fondi interessati o 

autocertificazione attestante tali titoli (solo nell’ultimo caso, utilizzare l’allegato C  ); 
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3. Planimetria attuale dei terreni oggetto d’interesse in scala 1:2000 o 1:4000, evidenziata 

in modo preciso la zona oggetto dell’intervento; 

4. Visura catastale recente (max 6 mesi), delle singole particelle oggetto dell’intervento; 

 
5. Allegato B – Dichiarazione contributi in regime “de minimis” (compilato in ogni sua parte 

in stampatello); 

Luogo e data  Firma   
 
 

 

Ai sensi del D.Lg. 196/03, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente in indirizzo unicamente al completamento del 

procedimento autorizzativo, dell’attività di controllo e studi statistici. 

 

 

Luogo e data  Firma    


