
Allegato 1 – Schema domanda di riconoscimento dell’accordo di filiera 

All’Agenzia LAORE Sardegna 

Servizio Aiuti e premi in agricoltura 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Oggetto: L.R. n. 15/2010, art.13, L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 35. Delibera G.R. n. 39/25 del 8.10.2021. 
Valorizzazione della filiera del grano duro. Corresponsione premi ai cerealicoltori che aderiscono ad 
accordi di filiera. 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL’ACCORDO DI FILIERA 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a _   il _________________  residente a  

in via  ___________________________________  Codice fiscale , 

nella sua qualità di 

rappresentante legale del Soggetto Promotore  

con sede in  ______________________________ , via   n° 

Codice fiscale  ________________________________________ 

Telefono   

Indirizzo PEC per le comunicazioni relative al procedimento 

_ __@ _ (obbligatorio) 

CHIEDE 
Il riconoscimento dell’accordo di filiera sottoscritto in data ____________________________________ 

☐ con atto pubblico avente i seguenti estremi  __________________________________________ 

☐ mediante scrittura privata registrata con i seguenti estremi ______________________________ 

a tale scopo ALLEGA: 

- ACCORDO DI FILIERA
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- Impegno da parte dei contraenti al rispetto delle condizioni previste dall’Accordo di filiera; 

- Impegno da parte dell’operatore a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del 

prodotto coerenti con le fatture rilasciate dai conferitori. 

- Copia fronte-retro di un valido documento di identità  

 

 

Data _______________   Firma 
 

 
 
 
 
 

Note per la compilazione: la domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica digitale in corso 

di validità, oppure in alternativa, sottoscritta con firma autografa purché corredata da copia di un 

documento d’identità in corso di validità. 
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