Ditta 
...................................................
..................................................
					R.A.S.
					Serv. Rip.le dell' Agricoltura
					di Nuoro 
					Viale Repubblica 	
					NUORO 

Oggetto : L.R. 14.11.2000 n. 21 aiuti di cui all' art. 3 lett. a) b) c) ed i) annualità 2003-2004.               
 In rif.to alla Vs lettera raccomandata prot.....................del ..........................il sottoscritto ...............................................nato a ................................  il ..................... e  residente in ................................Via .................................comunica di aderire alla procedura della perizia giurata e di avere incaricato il tecnico  ........................................................, iscritto all' Albo/Collegio ............................................................ della provincia di .......................al numero ..........., della  redazione della perizia,   dell'eventuale aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione  amministrativa e  del ritiro della propria pratica presso codesto spett.le Servizio. 
Distinti saluti
lì ....................................

					_______________________

     Il sottoscritto ................................................................................... iscritto all' Albo/Collegio ...........................................................................della provincia di .................
dichiara di avere accettato l'incarico dalla ditta ...............................................................per la  redazione della perizia giurata,   dell'eventuale aggiornamento degli elaborati progettuali e della documentazione  amministrativa e  del ritiro della pratica allegata all'istanza numero .................. del ................. presso codesto spett.le Servizio.
Lì ....................................... 
				Il tecnico incaricato 			
				 _____________________________
Ditta
...................................................
..................................................
					R.A.S.
					Serv. Rip.le dell' Agricoltura
					di Nuoro 
					Viale Repubblica 	
					NUORO 

Oggetto : L.R. 14.11.2000 n. 21 aiuti di cui all' art. 3 lett. a) b) c) ed i) annualità 2002
                
 In rif.to alla Vs lettera raccomandata prot.....................del ..........................il sottoscritto ...............................................nato a ................................  il ..................... e  residente in ................................Via .................................comunica di aderire alla procedura della perizia giurata e di avere incaricato il tecnico  ........................................................, iscritto all' Albo/Collegio ............................................................ della provincia di .......................al numero ..........., della  redazione della perizia di accertamento finale corredata di tutta la documentazione prevista e  del ritiro della propria pratica presso codesto spett.le Servizio. 
Distinti saluti
lì ....................................

					_______________________

     Il sottoscritto ................................................................................... iscritto all' Albo/Collegio ...........................................................................della provincia di .................
dichiara di avere accettato l'incarico dalla ditta ...............................................................per la  redazione della perizia giurata di accertamento finale corredata di tutta la documentazione prevista e  del ritiro della pratica allegata all'istanza numero .................. del ................. presso codesto spett.le Servizio.
Lì ....................................... 
				Il tecnico incaricato 
 				
				 _____________________________

