
 PROVINCIA DI FOGGIA All. n° 1) 

Settore Sviluppo Economico 

Uffici Agricoltura- Caccia e Pesca  

Via Telesforo, 20 

71100 Foggia 
 

 

Domanda Assegnazione 

Incentivi Stoppie 2013 

 

 

                                                                                                                                       ( spazio ad uso dell’Ufficio protocollo) 

  

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________                                                                        
( cognome)                                  (nome)                                                                                      (giorno/mese/anno)

 a __________________________ e   

Il_____________________residente a_________________________________________________ 

in via _________________________________tel._________________cell.___________________ 

codice fiscale o partita iva   

in qualità di______________________________________________________________________ 

                                  (specificare: imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…) 

coordinate bancarie: BANCA_____________________________   FILIALE DI___________________________ 

IBAN_____________________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di essere ammesso ai contributi previsti ai sensi della L.R. 27/98 per il MANTENIMENTO DI 

STOPPIA derivante da  colture a  cereali di tipo ……….………….…………… (specificare varietà)           

COMUNE FOGLI PARTICELLE SUPERFICI 

    

    

    

    

    

 



 

al tal fine, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 che per  l’intervento di Rilascio stoppie di cereali  non sono stati richiesti e percepiti altri 

contributi pubblici; 

 di impegnarsi a non richiedere il rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica 

direttamente a carico del fondo oggetto  del contributo finalizzato al miglioramento 

ambientale; 

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

sono veritiere e verificabili; 

 di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati per il periodo prescritto nel Bando; 

 

Elenco Documenti da Allegare Alla Domanda 

a. fotocopia di un documento di identità del richiedente valido; 

b. Copia del titolo di proprietà o dell’atto di  conduzione  dei fondi interessati; 

c. planimetrie catastali 1:2.000  riportante le particelle a contributo, debitamente evidenziate; 

d. fotocopia PAC/2013 e scheda di validazione del fascicolo aziendale con particelle richieste a 

contributo 

inoltre per chi non presenta domanda PAC  

 

e. autocertificazione (come da normativa vigente) attestante sia la superficie utile dei terreni 

oggetto di domanda sia la non presentazione della domanda PAC . 

 

Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il 

sottoscritto è consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti e uso di falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 

445/2000. 

 

 

 

 

 

 

___________________, __________________      _________________ 

             
(luogo)                                            (data)                                                                                                                          (firma) 

 

 

 

  

 


