Allegato n. 2 alla Determinazione n. 726 del 13/02/2019
spazio riservato al protocollo dell'Ente istruttore

AL SERVIZIO AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTI E CONTROLLI FEAGA-FEAMP
PEC: argea@pec.agenziaargea.it
OGGETTO: DOMANDA DI AIUTO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IDONEI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE ARNIE.
L.R. N. 19 DEL 24 LUGLIO 2015, ART. 4 COMMA 3, LETTERA A
QUADRO A - BENEFICIARIO
SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO
RICHIEDENTE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
CODICE AZIENDALE
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE
DATA DI NASCITA

SESSO

NOME
COMUNE DI NASCITA

PROV.

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti la domanda)
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO

COMUNE

PROV.

NUMERO

C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente e' persona giuridica)
CODICE FISCALE
Titolare

Rapp. Legale

Altro

_____________________________________________

COGNOME
DATA DI NASCITA

NOME
SESSO

COMUNE DI NASCITA

PROV
.

TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE

PREFISSO
PROV.

NUMERO

C.A.P.

CHIEDE:

Il riconoscimento degli aiuti - istituiti con L.R. 24 luglio 2015, n. 19, dell’art. 4, comma 3, lettera A - per l’acquisto di mezzi di
trasporto idonei per la movimentazione delle arnie.
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QUADRO B - DICHIARAZIONI IMPEGNI
A tal fine, 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:
1 - che l'impresa è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________________________________ con i seguenti dati di riferimento: numero
___________, sezione d'iscrizione, ____________________________________________ attività __________________________________________________________________;
2 - che l’impresa è iscritta all’Anagrafe Regionale delle aziende agricole dal __________________;
3 - che l’impresa è in regola con la registrazione presso l’Anagrafe apistica nazionale con riferimento al censimento degli alveari relativo al periodo 1 novembre - 31 dicembre 2018;
Per le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 si fa riferimento al censimento registrato in BDA al momento di inizio attività;
4 - che l’impresa è in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (miele, cera, pappa o gelatina reale, propoli, polline), sia per le
lavorazioni eseguite in proprio che affidate a terzi
5 - che il numero di Partita Iva è: ____________________________ con data di iscrizione _______________;
- di essere Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo n. 2004, n. 99 e successive modificazioni oppure Coltivatore diretto ai sensi
dell'art. 2083 c.c;
oppure (criterio di valutazione alternativo alla condizione di Apicoltore professionista o di IAP o di Coltivatore diretto)
- di essere Imprenditore apistico ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge regionale n. 19/2015;
- di essere in possesso del requisito di “giovane agricoltore" (età compresa tra 18 compiuti e 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di
aiuto e si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni;
- di essere beneficiario del premio di primo insediamento della misura 112 del P.S.R. 2007/2013);
- che l’azienda ricade in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- che l’azienda non ha usufruito dei contributi erogati ai sensi della misura 4.9 del P.O.R. 2000/2006 e della misura 121 del P.S.R. 2007/2013;
- che l’istanza è presentata da donne o presenza di donne in caso di forme associate (cooperative, società etc.) in misura almeno pari al 50% dei componenti;
- di essere azienda che introduce o mantiene il metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, su tutta la superficie
aziendale e su tutti gli animali allevati;
- di essere impresa che appartiene alla categoria delle PMI (microimprese, piccole e medie imprese) come definite al punto 35 (13) degli orientamenti dell'Unione Europea
per gli aiutidi Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- di non essere impresa in difficoltà come definita al punto 35 (14 e 15) degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali 2014-2020.
- di non essere impresa destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

QUADRO C - ALLEGATI
allega:
- copia del documento di identità
- i seguenti tre preventivi comparabili del mezzo che si intende acquistare, richiesti a ditte in concorrenza tra loro;

Data
preventivo

Ditta concessionaria

Descrizione mezzo (Tipologia, Marca e Modello)

Importo €

allega ove previsto:
Verbale del Consiglio di Amministrazione o specifico atto emanato dall'Organo Competente con il quale vengono approvate le attivita' per le quali si e' richiesto l'aiuto
(solo per le persone giuridiche)

E' consapevole:
- che in caso in cui la presente domanda venisse accolta a finanziamento, il richiedente ai fini della liquidazione dell'aiuto e' tenuto a presentare una domanda di pagamento utilizzando
il modello allegato al bando;
- che la presente domanda di aiuto non costituisce titolo ai fini della liquidazione dell'aiuto;
- che l'accoglimento della presente domanda di aiuto con i diritti e gli obblighi connessi e' condizionato dalla positiva verifica degli stessi , del controllo amministrativo ed in loco da parte
dell'Ufficio istruttore;
- che il mancato rispetto degli impegni previsti dal bando regionale comporta la decadenza della concessione al contributo;
- che il presente modello di domanda si compone dei quadri A e B, i cui dati sono registrati negli archivi informatici dell'ufficio istruttore, resi disponibili e riproducibili in qualsiasi momento;
- che il beneficiario dovra' produrre, se necessario, tutta la documentazione prevista/richiesta dalla riforma del Codice Antimafia Legge 17/10/2017 n. 161 e successivi interventi di modifica
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata da ARGEA Sardegna sul sito istituzionale www.sardegnaaricoltura.it
- di autorizzare il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra
documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'informativa.

Sottoscrizione della domanda d'aiuto:
Apponendo la propria firma nello spazio 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 ss.m.ii.
IN FEDE

DATA

(firma del richiedente o del suo rappresentante legale)
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