
              Determinazione N.                del    

All’ Agenzia Laore Sardegna

PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Ogge o: Domanda di aiuto per i danni causa  dalle gelate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021,

ai sensi dell’ar colo 71, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, e dell’art. 5 comma 2. decreto legisla vo 29

marzo 2004, n.102. 

Di a _______________________________________________________ CUAA _____________________

Il/La_ so oscri o/a_ _____________________________________________________________________

Nato/a a _________________________il _________ (Prov)_______ Nazione ________________________

Residente nel Comune di _________________ in ______________________________________________

(Prov)_______ Nazione ________________________

E-mail__________________________________________________________________________________

Codice fiscale____________________________________________________________________________

Telefono ________________________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________________

In qualità di tolare/rappresentante legale dell’impresa agricola

 DENOMINAZIONE: _______________________________________________________________________

 CUAA______________________ 

CHIEDE

Che l’impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di cui all’ar colo 5, comma 2

del d.lgl 102/2004 e ss.mm e ii., ai sensi dell’ar colo 71 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73

Fino ad un importo massimo di €.  ________________ (per la procedura calcolo indennizzo vedi procedura

calcolo indennizzo, allegata alla presente domanda, e Procedura per la richiesta degli aiu . DECRETO LEGGE

25 maggio 2021, n.73, conver to in legge 23 luglio 2021, n.106 – Misure urgen  connesse all’emergenza da

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, art.71 recante “Interven  per la

ripresa economica e produ va delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche”).

DICHIARA

Ai sensi degli ar coli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole dalle sanzioni penali richiamate dall’art.76

del DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di a  falsi, che:

D01 -  Al  momento  dell’evento,  gelate  eccezionali  verificatesi  del  mese  di  aprile  2021,  le  colture

danneggiate,  non  risultavano  coperte  da  alcuna  polizza  assicura va  o  da  fondo  di  mutualizzazione  a

copertura del rischio gelo/brina;



D02  - Per  l’anno  2021  l’impresa  ha  so oscri o  polizze  assicura ve  non  agevolate  o  fondi  di

mutualizzazione non agevola  a copertura del rischio gelo e brina con la Compagnia di Assicurazione

____________________________________________________________,  ovvero  aderito  al  fondo

_____________________________________________________________________________________

Ges to da _____________________________________________ per la copertura dei medesimi rischi;

D03   -  Nell’anno 2021 ha percepito indennizzi (interven  compensa vi o rimborsi assicura vi) per

even  diversi da quello in ogge o alle colture e le superfici di seguito indicate:

Comune_________________________ Coltura__________ Sup. Ha ________ % danno________

Comune_________________________ Coltura__________ Sup .Ha ________ % danno________

Comune_________________________ Coltura__________ Sup. Ha ________ % danno________

Comune_________________________ Coltura__________ Sup .Ha ________ % danno________

Indennizzi percepi  nell’anno 2021 €. ____________________________

i da  e le informazioni rela ve all’azienda sono riporta  nel fascicolo aziendale aggiornato al piano colturale 

2021;

Il so oscri o dichiara inoltre

D04 - Che la coltura danneggiata è compresa tra quelle elencate quali danneggiate dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale N.29/3 del 21 .7.2021;

D05 -  Che l’ubicazione,  la coltura,  la percentuale di  danno e la  superficie totale dell’appezzamento  sono

specificate dalla tabella allegata alla domanda;

D06 - Di essere impresa agricola a va nella produzione primaria di prodo  agricoli;

D07 -  Di avere  cos tuito,  aggiornato e validato il  fascicolo  aziendale ele ronico,  ai sensi  del Decreto  del

Presidente della Repubblica 1 dicembre 199, n. 503 8 regolamento recante norme per l’is tuzione della carta

dell’agricoltore e del pescatore de dell’anagrafe delle aziende agricole, in a uazione dell’ar colo 14, comma 3,

del  Decreto  Legisla vo  30  aprile  1998,  n.173),  ovvero  di  fornire  unitamente  alla  seguente  domanda  gli

elemen  necessari per l’apertura e l’aggiornamento del fascicolo aziendale ele ronico;

D08 -  Che  l’impresa  non  è  impresa  in  difficoltà  come  definita  all’ar colo  2,  paragrafo  1,  punto  14  del

regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa dei

danni causa  dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021;



D09  -  Che  l’impresa  condo a  corrisponde,  per  fa urato  e  numero  di  occupan ,  alla  definizione  di

microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

D10 - Di non essere un’impresa des nataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente

decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegi mo e incompa bile con il mercato;

D11 - Di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l’80%, o il 90% nel caso di

aziende ubicate in zone sogge e a vincoli naturali, dell’importo del danno richiesto con la presente domanda

e che è comunque subordinata alla disponibilità economiche trasferite alla Regione;

      

Di aver s pulato     Di non avere s pulato

nell’anno 2021 una o più polizze assicura ve a copertura di almeno il 50% della produzione residua in campo 

a seguito dell’evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi clima ci sta s camente più frequen

(diversi dal gelo e brina);

D12 - di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni 

amministra ve e penali previste dalla norma va vigente;

D13 - di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istru ori o di controllo potranno essere richiesta

dall’Ufficio Istru ore LAORE a raverso il RUP;

D14 - di non aver calcolato nella PLV danneggiata le superfici di colture pluriennali e vigne  impianta  nel 

2020 e 2021;

D15 - di aver rido o di almeno il 60% la produzione per i vigne  al terzo anno di impianto (2019);

D16 -  che non sussistono  cause  di  divieto  o  di  sospensione di  cui  all’ar colo  67,  comma 8,  del  Decreto

Legisla vo 6 se embre 2011 n. 159;

D17 - di richiedere l’aiuto, con la presente domanda, esclusivamente per i fru e  e/o vigne  impianta  fino

all’anno 2018 compreso;

D18 -  che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effe vamente subito dalle

produzioni in a o a causa delle gelate del mese di aprile 2021;



D19 - di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diri , non essendo in stato di fallimento, concordato

preven vo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coa a amministra va o volontaria;

D20 -  di acce are qualsiasi determinazione della Regione Sardegna in ordine alla eventuale limitazione dei

benefici concedibili per carenza di fondi;

di aver  di non aver

presentato per  i  tre anni preceden  l’annualità  2021 (2020,  2019,  2018)  la  dichiarazione di vendemmia

presso la competente CC.I.AA;

che l’impresa è in possesso di una posizione contribu va nei confron  dell’is tuto di Previdenza Sociale INPS

che l’impresa rientra nei casi di esonero all’iscrizione con la seguente mo vazione:

       _________________________________________________________________________________________

D21 -  che il codice IBAN _______________________________________ è quello che risulta nel fascicolo 

aziendale;

che l’aiuto è da considerarsi come segue:

Da ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto è concesso a impresa agricola  che svolge in modo esclusivo o

abituale a vità commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.n. 917/86; [imprese agricole cos tuite so o forma

di società di capitale e società di persone (società in nome colle vo e società in accomandita semplice), in

quanto  i  reddi  da  queste  imprese  prodo  sono  considera  reddi  di  impresa  in  forza  del  combinato

disposto dell’art. 6, c.  3 e dell’art. 55, c. 2 le . C),  T.U.  delle imposte sui reddi  approvato con D.P.R. n.

917/86;      e     ogni  qualvolta    i  reddi     derivan    da  a vità   agricola,   superino    i    limi     fissa

dall’art. 32 del de o T.U. e , quindi, il c.d. “reddito agrario” o “catastale”);

Da  NON  ASSOGGETTARE  alla   ritenuta   in  quanto  l’impresa  agricola  non  svolge  a vità  commerciale

(imprenditore agricolo ai  sensi  dell’art.  2135 del C.C.,  così  come sos tuito dall’art. 1, comma 1, D.lgs.  18

maggio  2001,  n.  228  e l’impresa  agricola  cos tuita  in  forma di  società  semplice,  che  eserci no l’a vità

agricola nei limi  dell’art. 32 del TUIR).

 D22 -  di impegnarsi a comunicare tempes vamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda,

D23 -  che la  superficie di  impian  fru coli  e/o vigne  ogge o della  richiesta  di  contributo,  prote a con

impian  an brina, è di ha_____________;



D24 - di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art.33 del decreto 228/2001, che prevede l’obbligo

per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confron  dei beneficiari per i quali siano pervenute

da parte di organismi di accertamento e di controllo no zie di indebi  percepimen ;

D25 -  di  essere  a  conoscenza  e  di  rispe are  le  disposizioni  dall’art.3  comma  5  bis  del  decreto-legge  9

se embre 2005 n. 182, conver to, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede il

pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda.

Dichiara  infine di  essere  informato/a,  ai  sensi  e per  gli  effe  di  cui  all’art.  13 del  D.  Lgs  196/03,  e  dell’art.  13 del

Regolamento UE 2016/679 e di aver preso visione dell’ INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART.

13  DEL  REGOLAMENTO  UE  2016/679  contenuta  nel  Bando  pubblico,  che  i  da  personali  raccol  saranno  tra a

dall’Agenzia Laore Sardegna anche con strumen  informa ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa, e autorizza:   

 Il tra amento dei da  conferi , inclusi eventuali da  personali di natura sensibile e/o giudiziaria o enu  anche tramite

eventuali allega  e/o documentazione accessoria per le finalità del procedimento; 

la comunicazione ad altri sogge  tolari e responsabili del tra amento e coinvol  nel procedimento.

Allega :

- Tabella calcolo indennizzo come da circolare ministero e come procedura calcolo indennizzo allegata alla domanda 

- Documento iden tà dichiarante 

- Cer fica  delle polizze assicura ve agevolate (sui vegetali per l’anno 2021)

DATA ____________                                                                   IL DICHIARANTE

In caso di firma autografa si allega copia di un documento d’iden tà fronte-retro in corso di validità

Note per la compilazione: a pena di irricevibilità la domanda deve essere regolarmente firmata
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