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Argea Sardegna
sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano
tel. 0783 308536 ▪ fax 0783 300677
sede amministrativa: via Caprera 8  - 09123 - Cagliari
tel. 070 60262011 ▪ fax 070 60262312
C.F. e P.I. 90037020956
www.sardegnaagricoltura.it
Pec: argea@pec.agenziaargea.it
Servizio  Istruttorie e Attività Ispettive 
viale Adua 1 – 07100 Sassari
tel. 079 2068400 ▪ fax 079 2068560 
Pec: argea@pec.agenziaargea.it

BOLLO
€ 16,00





Allegato B  alla Det. n. 3258 del  28.09.2017


L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 41, Deliberazione G.R. n. 33/56 del 8.8.2013 e Deliberazione G.R. n. 16/31 del  28.3.2017
Attuazione di servizi di assistenza agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura
Allegato A
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO          
       

ARGEA Sardegna
Servizio Istruttorie e Attività Ispettive
Viale Adua, 1 - 07100 Sassari
Pec: argea@agenziaargea.it

Denominazione Soggetto Attuatore ____________________________________________
Identificativo fiscale____________________ sede legale in__________________________
prov. (___),Via/Piazza_________________________________________ n.____, Tel_____________________________Mail______________________________, PEC(obbligatoria)______________________________,

Tipologia di domanda:     □ forma singola   
□ forma associata in qualità di  □ capogruppo □ mandante
Della ATS da costituirsi tra le Associazioni (denominazione e codice fiscale/partita IVA)






DICHIARAZIONE


_l_ sottoscritt____________________________ nat_ a ___________________ prov. (___), il___________________, Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
residente in_________________prov. (___),Via/Piazza________________________ n. __, 
in qualità di  rappresentante legale e Coordinatore del Programma dell’Associazione ……………………………. (oppure del Raggruppamento ………………………………….) che si configura come  
	articolazione regionale del settore pesca delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (provvedimenti per la cooperazione),

Oppure
	 emanazione regionale delle associazioni nazionali in rappresentanza degli armatori maggiormente rappresentative), 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000,                                              Dichiara
 
a)	Che l’Associazione/Raggruppamento fa parte della seguente associazione nazionale riconosciuta __________________________________________ a norma del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 (provvedimenti per la cooperazione), 
b)	Che l’Associazione/Raggruppamento possiede la rappresentatività a livello regionale valutata sulla base della flotta e delle imprese di pesca e di acquacoltura iscritte all’Associazione oppure a ciascun soggetto costituente il raggruppamento (in questo ultimo caso i requisiti li devono possedere tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
c)	che tutte le attività previste dal Programma di Assistenza, per il quale l’Associazione/Raggruppamento  rappresentata/o riceverà i contributi, saranno prestate a beneficio di tutte le imprese di pesca ed acquacoltura, anche non socie, senza discriminazione;
d)	che le imprese di pesca e di acquacoltura complessivamente rappresentate sono pari a n° ___________;
e)	di rispettare la disciplina di lavoro e di applicare la normativa di sicurezza nei posti di lavoro, ai sensi della disciplina vigente;
f)	di applicare quanto previsto nel CCNL e di essere in regola con adempimenti previdenziali e di iscrizione ai ruoli dell’INPS;
g)	di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza

PIANO DEGLI INTERVENTI

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto): 


Operazione realizzata nella regione di presentazione


IVA spesa rendicontabile 




DETTAGLI OPERAZIONE



Spesa imponibile IVA esclusa (€)
Importo IVA (€)
Spesa con IVA (€)
Contributo richiesto (€)
Aliquota di sostegno (%)






DICHIARAZIONI E IMPEGNI


Il sottoscritto 
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede  di essere ammesso al regime di aiuti previsti dalla Delibera G.R. n. 16/31 del  28.3.2017 e dalla Delibera G.R. n. 33/56 del 8.8.2013. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,

DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00 (spuntare le caselle di interesse):

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata;
	di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
	che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
	che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale;
	di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
	che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
	di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
	di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di provvedere all’erogazione del pagamento;
AUTORIZZA
il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
SI IMPEGNA INOLTRE 
a consentire l'accesso, nelle sedi operative e alla documentazione, agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
	a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative;
Prende atto
che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Argea Sardegna possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L. n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

__  __  / __  __  /__  __  __  __

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE


Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)


Tipo di documento: 

Numero documento:

Rilasciato da: 

__  __  / __  __  /__  __  __  __
__  __  / __  __  /__  __  __  __
il                                                           Data di scadenza:      
				            



IN FEDE


                              Firma del beneficiario o del rappresentante legale







