
SIAGRI_02_DLA vers_16/09/2013 
 

La presente richiesta, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto che l’ha sottoscritta, è 

fatta pervenire, attraverso: 

1. PEC all’indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it  

2. forma scritta alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e 

forestali - Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi - via Sabbadini, 31 - 33100 Udine (anche via fax 0432-555002) 

1/1 

delega/autorizzazione 

alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 

Area risorse agricole e forestali 

Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi - SIAGRI 

via Sabbadini, 31 - 33100 Udine 

il/la sottoscritto/a  

codice fiscale  

nato/a a  il  

residente a  

via/piazza  n.  

CAP  prov.  num. telefono x contatto  

in qualità di   titolare   rappresentante legale  

La parte sottostante relativa ai dati aziendali non è da compilare nei casi in cui i dati del soggetto dichiarante corrispondano 

esattamente a quelli aziendali (es. ditta individuale). In caso di dati diversi compilare anche la parte sottostante. Indicare 

sempre l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) qualora posseduto. 

dell’azienda   

codice fiscale  p. iva  

con sede in  prov.  CAP  

via/piazza  n.  

PEC  

 
delega/autorizzazione 

il sig./sig.ra  C.F.  

in qualità di   titolare                        rappresentante legale                      

denominazione ditta  

codice fiscale  p. iva  

UTENTE SIAGRI 1  
    

  contoterzista alla visualizzazione dei dati del proprio fascicolo aziendale all’interno del S.I.AGRI. FVG 
(Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia) e lo autorizza all’utilizzazione sulle 
procedure informatizzate della propria consistenza terreni ai fini della richiesta di 
agevolazioni sul carburante agricolo 

 capofila progetti 

integrati PSR 
a rappresentarlo nella visualizzazione del fascicolo aziendale o di una procedura 
informatizzata all’interno del S.I.AGRI.FVG, nonché nella compilazione dei progetti integrati 
a valere sul  PSR 2007 – 2013 all’interno del S.I.AGRI.FVG  (Sistema Informativo Agricolo del 
Friuli Venezia Giulia) 

  altro soggetto  a rappresentarlo nella visualizzazione del fascicolo aziendale o di una procedura 
informatizzata all’interno del S.I.AGRI. FVG (Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia 
Giulia) 

luogo  data  firma  

 
                                                           
1 indicare l’utente SIAGRI al quale vanno agganciate le deleghe (da non compilare in caso di delega al contoterzista) 
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