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MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE A LL’ELENCO DEGLI 

AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI AI SENSI DEL REGOLAMENTO PE R L’ATTUAZIONE DELLE 

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI - L egge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 

“Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale,  marchio collettivo, distretti”. Capo I – “Tutela, 

conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversit à della Sardegna”. 

AVVISO 

 

 

Il Direttore del Servizio Attuazione Misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale rende noto che, in considerazione del blocco 

dell’attività amministrativa degli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna e delle Amministrazioni 

locali e in ottemperanza all’emanazione del DPCM 4 marzo 2020 “Emergenza COVID-19”, il paragrafo 

5 “Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco degli Agricoltori e Allevatori” del 

Regolamento per l’attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori custodi, per tutto l’arco 

di tempo legato all’emergenza sanitaria, viene modificato escludendo la possibilità di presentazione 

della modulistica a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari o presso 

gli Sportelli Unici Territoriali e attraverso raccomandata. 

 

Si riporta di seguito il testo del paragrafo modificato: 

 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI ALLEVATORI CUSTODI  

 

I soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Agricoltori e 

Allevatori Custodi devono presentare una domanda all’Agenzia Laore, utilizzando l’apposita 

modulistica scaricabile dal sito web http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/).  

Le domande, corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, potranno 

essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) alla seguente email certificata: 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it o in alternativa:  
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- tramite email non certificata laoresardegna@agenzialaore.it. 

 

Il richiedente potrà accertare l’esito positivo della sua domanda di iscrizione constatando l’inserimento 

del suo nominativo nell’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi, pubblicato sulla pagina 

istituzionale www.sardegnaagricoltura.it. In caso di esito negativo della domanda il richiedente sarà, 

invece, informato sulle motivazioni del non accoglimento. 

 

   

 Il Direttore del Servizio 

                     Gianni Ibba 

 

 


