RACCOMANDATA A.R.
ARGEA Sardegna - Area di coordinamento EROGAZIONE DEGLI AIUTI E CONTROLLI
Via Cagliari 276 – 09170 ORISTANO

Oggetto: LR 15/2010, art. 13 – Procedura di riconoscimento dell’eleggibilità dei centri di stoccaggio – domanda di riconoscimento

Il sottoscritto … Codice fiscale … nato a … il …
in qualità di rappresentante legale di … (società, consorzio, altro), c.f. … con sede legale in … 
indirizzo …, e-mail …, telefono … fax …
titolare del centro di stoccaggio del grano duro ubicato nei seguenti siti
	Comune … - Indirizzo/località …
	Comune … - Indirizzo/località …
	…

…

Nell’ambito della procedura di cui al D.A. 449/GAB Dec A 30 del 29 marzo 2012 adottata con determinazione ARGEA n … del …
CHIEDE
il riconoscimento di eleggibilità ai fini dell’attuazione delI’intervento di cui all’art. 13 della LR 15/2010 del predetto centro di stoccaggio
A tal fine dichiara
- di essere in possesso della documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività (copia dichiarazione autocertificativa unica modello DUAAP o autorizzazione sanitaria);
- di essere in possesso dei documenti comprovanti la predisposizione e attuazione di un Piano di autocontrollo;
- che ciascun sito per il quale è richiesto il riconoscimento è idonei ad effettuare lo stoccaggio differenziato del grano duro in base qualitativa;
- che la capacità di raccolta complessiva del centro di stoccaggio non è inferiore a 20.000;
- che ciascun sito per il quale si richiede il riconoscimento è dotato di idonea attrezzatura per la determinazione del tenore proteico e del peso ettolitrico delle partite conferite.
- che si impegna a produrre la documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti (titolo di possesso delle strutture e delle attrezzature, volumetria delle strutture di stoccaggio, Piano di autocontrollo) e le planimetrie quotate dei siti con evidenza delle strutture di stoccaggio.

									
Data										Firma

Si allega una fotocopia del documento di identità in corso di validità


