
SCHEMA DOMANDA 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI ALL’INTERNO DELL’OASI DI 

PROTEZIONE FAUNISTICA “Mercuri”- Sant’Antioco e Calasetta 

 

Il sottoscritto1________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ ( ______ ) il ____________________ 

in qualità di2 _____________________________________________________ dell’azienda 

agricola denominata __________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______, via/località _____________________________________ 

recapito telefonico____________________ recapito fax ____________________ con 

codice fiscale ______________________ partita I.V.A. __________________________ 

Codice identificativo aziendale________________________________ 

CHIEDE 

Che gli venga corrisposto il contributo per opere di mantenimento e miglioramento 

ambientale. 

A tal fine e sotto la propria responsabilità dichiara: 

1) Di essere proprietario dei terreni o di avere l’autorizzazione dei/l proprietari/o. 

2) Di non percepire, per le stesse opere, altri contributi da parte di Pubbliche 

Amministrazioni 

3) Di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per la realizzazione degli interventi 

4) Che i terreni interessati alle opere sotto indicate ricadono all’interno dell’oasi di 

protezione faunistica di protezione faunistica denominata “Mercuri”, sita in agro di 

Sant’Antioco e Calasetta. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nome e Cognome o Ragione Sociale 

2 Specificare il titolo di possesso o di conduzione dei terreni interessati dall’intervento 

 



 2 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 

 

 

TIPO DI INTERVENTO3 

 

FOGLIO CATASTALE 

 

PARTICELLE 

 

U.M. 4 

 

QUANTITA CONTRIBUTO3 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

3 Vedi bando 

4 ha., Ml. ecc. 

 

Allegati: 

1) Cartografia d’insieme 1:25.000 o 1:10.000 (CTR) con evidenziate le particelle oggetto 

dell’intervento 

2) Planimetria catastale con evidenziate le particelle oggetto dell’intervento 

3) Copia certificato catastale 

4) Indicazione sintetica delle specie che si intende seminare 

 

Modalità di pagamento 5 

 

 Assegno Circolare non trasferibile 

 Bonifico Bancario sul conto corrente n° ___________ intestato a  

__________________________________ presso la banca ____________________________ 

filiale _____________________ codice ABI ______________ codice CAB _______________ 

Partita IVA n. _____________________________________ 

 Esente da IVA ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. n° 633 del 26/10/85 e 

successive modificazioni in quanto prestazione occasionale 
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Ai fini della ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n° 600/73 si dichiara di 

essere: 

 ESENTE in quanto il contributo sarà utilizzato 

Per l’acquisto di beni strumentali 

Nell’ambito di attività istituzionale nella quale non rientra, neanche in modo 

occasionale, l’attività d’impresa 

NON ESENTE in quanto il contributo sarà utilizzato: 

 Nell’ambito di attività di impresa 

Nell’ambito di attività di impresa esercitata occasionalmente 

 

Dichiarazione di consenso (ai sensi della legge n° 675 del 31/12/96). Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso affinché 

l’Amministrazione Provinciale proceda al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione, nonché alla loro comunicazione 

ai seguenti soggetti: Associazioni Agricole, Venatorie ed Ambientaliste. 

 

Data _______________________ 

 

Il richiedente 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Barrare i casi che ricorrono 

 

 


