
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

SERVIZIO MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE 

MODULO 5 

ANNUALITA’ 2014 1

All’ARGEA Sardegna 

Servizio Territoriale di 

_______________________________________ 

OGGETTO: PSR 2007/2013 - Misure 211 e/o 212 annuali tà 2014 – Consistenza zootecnica ovi-caprina  di et à > 
di 10 mesi 

 
Il sottoscritto  _________________________________ nato a _____________________ il ____________________ 

e residente in _______________________________ Provincia ___________ via _____________________________ 

n. ____________ CAP ___________________ codice fiscale __________________________________________ 

partita IVA ___________________________________________ 

in qualità di: 

� imprenditore agricolo singolo 

� rappresentante legale dell’imprenditore agricolo associato denominato: 

 _____________________________________________________________________________________ 

titolare della domanda di aiuto/pagamento n. _______________________________________ relativa alla: 

� Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane”  

� Misura 212 “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle 
zone montane” 

� Misura 211 e Misura 212 

DICHIARA 

tra i capi dichiarati nel quadro F “Consistenza zootecnica” della domanda, in “ALLEVAMENTO OVICAPRINO”, nelle 
categorie riguardanti i capi di età < di 12 mesi, sono presenti capi ovini e/o caprini di età > di 10 mesi come di seguito 
dettagliato1: 

1. Numero di ovini di età > di 10 mesi tra quelli dichiarati nel quadro F nella categoria “ovini femmine < di 12 mesi” ___________ 

2. Numero di ovini di età > di 10 mesi tra quelli dichiarati nel quadro F nella categoria “ovini maschi < di 12 mesi”  ____________ 

3. Numero di caprini di età > di 10 mesi tra quelli dichiarati nel quadro F nella categoria “caprini femmine < di 12 mesi” ________ 

4. Numero di caprini di età > di 10 mesi tra quelli dichiarati nel quadro F nella categoria “caprini maschi < di 12 mesi” _________ 

Eventuali note aggiuntive del dichiarante: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
                                                lì,                                    Il Dichiarante 

         ___________________________ 

                                                 
1 Si ricorda che un ovino–caprino di età superiore a 10 mesi = 0,15 UBA (Allegato 4 al PSR 2007/2013 della Regione Sardegna). 


