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Allegato A - DOMANDA DI AIUTO 
 
 

DOMANDA DI AIUTO 
 

All’Agenzia LAORE Sardegna 
Servizio Sviluppo della 
multifunzionalità e valorizzazione 
della biodiversità agricola 
PEC: 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

 
 
Oggetto: “Rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a 

catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020. - DGR n. 55/37 del 
05.11.2020”.  

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________,  
 
C.F. __________________________________________________________________ , 
 
in qualità di: 
❏ titolare 
❏ rappresentante legale 

 
dell’Azienda Agricola CUAA _______________________________________________ , 
 
PEC: _________________________________________________________________ , 
 
 
dopo aver preso visione del bando per l’ammissione agli aiuti per il Rimborso delle somme pagate 
dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi 

bovini nell'anno 2020. - DGR n. 55/37 del 05.11.2020 e accettato le norme in esso contenute;  

a conoscenza che 

● l’aiuto di cui alla presente domanda sono soggette al regime de minimis di cui al Regolamento 

(UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 

88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;   

● l’importo complessivo degli aiuti «de minimis», concessi da uno Stato membro a ciascuna «impresa 

unica»
1
, non può superare il limite di € 25.000

2
 di aiuti ricevuti durante l’esercizio finanziario 

interessato e nei due precedenti (2019 - 2020 - 2021). 

Chiede 

il riconoscimento degli aiuti - istituiti con L.R. n. 22 del 23 luglio  2020 - Articolo 25, comma 2 - per il 

rimborso della somma totale, iva esclusa, di € ________ , _____ pagata per gli esami della reazione 

                                                
1
 Art. 2 Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
2
 Art. 2 D.M. 19 maggio 2020 - Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica e ripartizione 

fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis 
concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
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a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020. - DGR n. 55/37 del 

05.11.2020. 

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 

❏ che l’impresa è iscritta all’Anagrafe Nazionale delle aziende agricole alla data della 

presentazione della domanda di contributo con fascicolo aziendale aggiornato; 

❏ che l’impresa è iscritta alla Banca Dati Nazionale bovini (BDN bovini); 

❏ che l’impresa ha una posizione contributiva presso l’INPS; 

❏ che l’impresa ha una posizione contributiva presso altro Ente previdenziale (specificare 

quale): __________________________________________________________________ ; 

❏ che l’impresa rientra fra i casi di esonero all’iscrizione INPS con la seguente motivazione: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ; 

❏ che l’impresa chiede il rimborso dell’IVA, in quanto la stessa non è recuperabile ai sensi della 

legislazione nazionale vigente
3
, per la seguente motivazione: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ; 

 che l’azienda ha eseguito nel 2020 i seguenti esami della reazione a catena della polimerasi 

(PCR) sui capi bovini
4
:  

numero capi Fattura n° data fattura 
Fornitore  

(Laboratorio di analisi) 
importo iva 

esclusa 

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                
3
 D.P.R. n. 633 26.10.1972,  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. 

4
 qualora necessario il richiedente potrà allegare alla domanda un elenco aggiuntivo con li dati atti a giustificare le somme 

richieste a rimborso; 
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 che il pagamento del rimborso potrà essere disposto mediante: accredito su c/c bancario con 

codice IBAN: ______________________________________________________________ ; 

 che il titolare del suddetto conto corrente è  ______________________________________ 

CF/Partita IVA ______________________________________________________________ 

e che la coordinata IBAN indicata identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di 

deposito. L'ordine di pagamento da parte dell'Agenzia Laore Sardegna si ritiene eseguito 

correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dalla coordinata IBAN (Direttiva 

2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 

2010 n. 11); 

 dichiara, inoltre, che il contributo è da considerarsi come segue: 

❏ da ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto il contributo è concesso a impresa agricola 

che svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del 

D.P.R.n. 917/86; (imprese agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in 

quanto i redditi da queste imprese prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del combinato disposto 

dell’art. 6, c. 3 e dell’art. 55, c. 2 lett. C), T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/86; e ogni 

qualvolta i redditi derivanti da attività agricola, superino i limiti fissati dall’art. 32 del detto T.U. e , quindi, il c.d. 

“reddito agrario” o “catastale”). 

❏ da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto l’impresa agricola non svolge attività 

commerciale (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C., così come sostituito dall’art. 1, comma 1, 

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e l’impresa agricola costituita in forma di società semplice, che esercitino 

l’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR). 

 Inoltre, ai fini dell’accesso al regime de minimis (Reg. UE 1408/2013), dichiara 

Natura dell’impresa 

❏ che l’impresa NON È COLLEGATA, direttamente o indirettamente, con altre imprese 

❏ che l’impresa È COLLEGATA, anche indirettamente (controlla, è controllata o ha un 

controllante in comune), con le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, con le quali 

costituisce “impresa unica
5
” ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 1408/2013, così come 

modificato dal Reg. (UE) 316/2019: 

 CUAA  Denominazione  Natura del collegamento 

      

      

   

   

 

                                                
5
 Si  intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a ) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b ) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
sorveglianza di un’altra impresa; 
c ) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d ) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
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allega: 

❏ documento di riconoscimento / identità; 

❏ altro: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

Si riserva di presentare l'ulteriore documentazione che gli verrà eventualmente richiesta. 

Data _____________________   Firma                                 

_________________________________ 

 

Note per la compilazione: a pena di irricevibilità, la domanda, su carta libera, dovrà essere datata, sottoscritta dal titolare o dal 

rappresentante legale dell’azienda come specificato nell’articolo 8 del bando. 
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