Allegato 1 – Domanda di riconoscimento dell’Accordo di filiera

All’AGENZIA ARGEA SARDEGNA
Servizio Erogazione degli aiuti e Controlli
Esclusivamente tramite PEC
argea@pec.agenziaargea.it

Oggetto: L.R. n. 15/2010, art.13 e L.R. n. 19/2014, art. 1, comma 36. Delibera G.R. n. 37/26 del 1/8/2017.
Valorizzazione della filiera del grano duro. Premio ai cerealicoltori che aderiscono ad accordi
di filiera - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL’ACCORDO DI FILIERA DEL GRANO DURO
BIOLOGICO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________ il ________________ residente a __________________________________
in via ____________________________________ Codice fiscale _________________________________,
nella sua qualità di
 rappresentate legale della società ________________________________________________________
con sede in ________________________________, via _____________________________ n°______
Codice fiscale ____________________________________
Telefono _____________________
Indirizzo P.E.C. per le comunicazioni relative al procedimento
_____________________________________________@________________________ (obbligatorio)

PROMOTORE DELL’ACCORDO DI FILIERA DEL GRANO DURO BIOLOGICO TRA I SEGUENTI
SOGGETTI:

Ruolo
Denominazione

1
2
3
4
5
6
7

Codice fiscale

Promotore
Operatore di 1^ trasformazione
Operatore di 2^ trasformazione
Sementiere

CHIEDE
ai fini dell’intervento in oggetto, il riconoscimento dell’Accordo di filiera del grano duro biologico
allegato alla presente domanda
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 degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
-

Di rivestire il seguente profilo fra quelli ammessi dalle direttive di attuazione per rappresentare i
beneficiari e dal bando per promuovere la stipula di un Accordo di filiera:
 Organizzazione di Produttori (OP)
 Consorzio
 Cooperativa
 Rete d’impresa
 Centro di ammasso

-

Di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, di essere in attività e di
svolgere, come rilevabile dalla visura camerale, attività coerenti col ruolo indicato nell’accordo di filiera.

-

Che le imprese aderenti all’Accordo di filiera sono iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, sono in attività e dalla relativa visura si evince lo svolgimento delle attività coerenti col ruolo
indicato nell’accordo di filiera

-

Che le imprese aderenti all’Accordo di filiera relativo al grano duro biologico sono iscritte all’Elenco degli
Operatori Biologici Italiani e che il rispettivo Organismo di Controllo è indicato in dettaglio nello schema
di Accordo di filiera allegato alla presente domanda e sottoposto ad approvazione.
A tale scopo IMPEGNA sé e i partecipanti all’Accordo di filiera

-

al rispetto delle condizioni previste dall’Accordo allegato e del quale si chiede il riconoscimento;

-

a fornire ai produttori aderenti idonee attestazioni di consegna del prodotto che dovranno essere
coerenti con le fatture da loro rilasciate e che saranno a base dell’istruttoria delle domande di
pagamento, redatte secondo il fac-simile allegato al bando, cui dovranno essere allegati i documenti di
pesata
DICHIARA

di essere informato 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.
-

-

ALLEGA
l’Accordo di filiera per il grano duro biologico di cui si chiede il riconoscimento, redatto secondo l’apposito
schema allegato al bando come integrato ai sensi del D.A. 2611/55 del 18/10/2017 e sottoscritto con atto
pubblico o mediante scrittura privata registrata
Copia fronte-retro di un valido documento di identità (salvo che la presente domanda sia firmata
digitalmente)

Data _____________________
Firma
______________________________________
Sottoscrizione non autenticata del rappresentante legale del soggetto
richiedente, con allegata copia di un valido documento di identità, salvo
il caso di sottoscrizione con firma digitale

