PIEMONTE ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa Agricola p. A.
VIA PRAETTA, 2  +39 0175 282311 – LAGNASCO
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ai sensi Reg. CE 1234/07
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n.A124280

COMUNICAZIONE MENSILE
AUTOCERTIFICAZIONE PER L’USO DI PRODOTTI E MEZZI PER LA DIFESA

SOCIO N. ________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________________________
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________________
Titolare dell’azienda _______________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________ C.F. ________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________


Dichiara, sotto la propria responsabilità,
che utilizzerà prodotti e mezzi di lotta per la difesa delle colture frutticole, come di seguito specificato:

COLTURA
SPECIE

ESTREMI CATASTALI DEL TERRENO
COMUNE

SEZ.

FOGLIO

DATA

SUP. (HA)

PARTICELLA

INTERESSATA

INIZIO

FINE

Note: __________________________________________________________________________________
Allega in proposito:
 fattura/e di acquisto dei prodotti e/o mezzi di lotta per la difesa delle colture, da cui si evince: tipo e quantitativo di
prodotto e/o mezzo tecnico, tipo di avversità contrastata, importo
FORNITORE





FATTURA
NUMERO

IMPONIBILE (€)
DATA

che i dati sopra forniti rispondono a verità e di non beneficiare di altri aiuti comunitari e/o nazionali e/o di altri tipo per
le stesse spese;
che i trattamenti effettuati, ove necessario, saranno opportune registrati sul Quaderno di campagna, come previsto
dall’articolo 16, comma 3, del Decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012 e s.m. e i.;
che s’impegna al rimborso della somma ricevuta, su semplice richiesta, qualora le spese non fossero ammesse a
contributo e/o al pagamento delle sanzioni, su semplice richiesta, qualora vengano elevate a seguito delle operazioni di
controllo sul Programma Operativo e/o altre tipologie di controllo sull’OP.
Data _________________

In fede
Firma ____________________________________

Si allega alla presente dichiarazione la fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
Copyright © Asprofrut: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

