
Allegato 2 alla determinazione n.  

All’ARGEA SARDEGNA 

tramite il Servizio territoriale __________________ ___ 

 

Oggetto : Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 1 , “Sostegno al comparto 

ovicaprino” - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SECONDA E TERZA ANNUALITA’. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________ il ________________ residente a ______________________________ 

in via ____________________________________ Codice fiscale ____________________________,  

telefono  __________________________ e-mail __________________________________________ 

nella sua qualità di 

� titolare della predetta impresa individuale 

� rappresentate legale della società ___________________________________________________ 

con sede in ____________________________, via _____________________________ n°______ 

Codice fiscale ___________________________, 

 

Già ammesso al regime di aiuti previsto  dalla L.R. n. 15 del 17  novembre 2010, art. 1, per le annualità 
2010-2011-2012 

 

CHIEDE 

− che gli sia erogato l'aiuto relativo alle annualità 2011 e 2012 nella misura prevista dalla Delibera 
della Giunta regionale n. 39/46 del 23 settembre 2011 

 

A tale scopo ATTESTA  

� di aver aderito entro il 31 ottobre 2011 ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta 

dall'Amministrazione regionale o una società cooperativa esistente oppure, in alternativa,  a una 

O.P. o una cooperativa di nuova costituzione; allo scopo allega apposito documento rilasciato 

dal legale rappresentante del soggetto aggregante : 

oppure 

� di aver aderito entro il 31 ottobre 2011 ad una Organizzazione di Produttori in corso di 

riconoscimento; allo scopo allega apposito documento rilasciato dal  legale rappresentante 

del soggetto aggregante e si riserva di presentare la documentazione di avvenuto 

perfezionamento della propria posizione entro il 31  marzo 2012.  

oppure 
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� di aver presentato entro il 31 ottobre 2011 richiesta di adesione ad una Organizzazione di 

Produttori riconosciuta dall'Amministrazione regionale o in corso di riconoscimento, ovvero a una 

società cooperativa esistente o di nuova costituzione ma che al momento non è pervenuta 

l’accettazione da parte del soggetto aggregante; allo scopo allega apposito documento 

rilasciato dal legale rappresentante del soggetto a ggregante riservandosi di integrare la 

documentazione relativa all’avvenuta adesione entro  il 31 marzo 2012. 

Estremi identificativi dell’O.P. o della cooperativ a: (OBBLIGATORIOOBBLIGATORIOOBBLIGATORIOOBBLIGATORIO) 

Denominazione  ___________________________________________________________________ 

Sede __________________________________________ C.F. ______________________________ 

 

ATTESTA il mantenimento delle condizioni d’accesso all’aiuto e, in particolare, 

 

É CONSAPEVOLE che i pagamenti della seconda e della  terza annualità saranno subordinati 
alla verifica campionaria: 

− della permanenza di iscrizione nei ruoli previdenziali IAP/CM/CD dell’INPS dell’impresa individuale 
o del socio/socio-amministratore/amministratore che conferisce il requisito professionale alla 
società; 

− della permanenza di iscrizione alla sezione speciale agricola del Registro delle imprese presso la 
CCIAA; 

− della permanenza di una consistenza zootecnica, in termini di femmine adulte, non inferiore al 75% 
di quella accertata in sede di impegno. 

 

Ed inoltre 

− che in sede di domanda di aiuto è stato assunto l’impegno ad aderire ad un sistema di pagamento 
del latte a qualità: a tale scopo dovrà essere adottata la griglia di qualità regionale allegata alle 
direttive di attuazione adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/1 del 26 novembre 
2010; é possibile derogare da tale griglia e fare riferimento a diversi parametri a condizione che sia 
intervenuto uno specifico accordo fra le parti; tale griglia sarà sottoposta ad un periodo di 
sperimentazione della durata di un anno con controlli semestrali. 

Il piano di qualità decorrerà dal 1 gennaio 2011 e per un anno avrà esclusivamente fini statistici, 
allo scopo di supportare le aziende ovi-caprine nell’attuazione del sistema di pagamento del latte a 
qualità. La data del 1 gennaio 2012, prevista per l’avvio operativo del progetto qualità, qualora le 
condizioni lo rendano necessario, per una volta soltanto, potranno essere prorogate di un anno. Il 
mantenimento dell’impegno sarà monitorato attraverso controlli campionari per un anno dall’avvio 
della fase operativa 

− che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy), i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
questa domanda è presentata; 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
Il sottoscritto richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge 
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

 

DICHIARA 

 

 

Ai fini del riconoscimento del regime di aiuti temp oranei di importo limitato 2008/2011  

che nel periodo 2008/2011 al soggetto richiedente sono stati concessi i sotto elencati aiuti in regime 
de minimis (non indicare la prima annualità del presente aiuto,  che sarà computata d’ufficio ): 

 

anno Amministrazione Aiuto de minimis Importo € 

    

    

    

    

 

 

Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto di cui al DPR 600/1973, art. 28, c. 2  

� Di essere esonerato alla ritenuta d’acconto del 4% di cui al DPR 600/1973, art. 28, c. 2. 

� Di essere soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui al DPR 600/1973, art. 28, c. 2. 

 

 

___________________________, _________________________ 

 

 

Firma 

 

 

Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia 
di documento di identità in corso di validità. 

Note per la compilazione 

La domanda deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti, regolarmente firmata 
e accompagnata dalla fotocopia di un documento di i dentità del richiedente in corso di validità 


