allegato ds_1013_2018 del 20_12_2018

Allegato A - Domanda
All’Agenzia Laore Sardegna
Servizio Supporto alle politiche di sviluppo
rurale
Via Caprera, 8
09123 Cagliari
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Avviso pubblico
per il riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura
Domanda di riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale in agricoltura

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato a
___________________________________ prov. _______ il _____/_____/_______,
residente

a

_____________________________________

in

Via/Piazza

________________________________ n. ______, CAP____________, prov. _______
tel. ___________________ pec _____________________________________ e-mail
______________________________________
in qualità di rappresentante legale del soggetto richiedente (indicare la ragione sociale)
_________________________________________________________________
giuridica

___________________________________________________

forma

Partita

IVA

___________________________________ codice fiscale _________________________
Sede legale in ________________________________________________ in Via/Piazza
_______________________ n. ______, CAP__________, prov. ____________________
tel. ___________________ pec _____________________________________________
e-mail

__________________________________,

iscritto

presso

la

CCIAA

di__________________________ numero REA _____________ del _____________ .
Posizione

INPS

______________________________

Posizione

INAIL

______________________
CHIEDE
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il riconoscimento quale organismo di consulenza aziendale in agricoltura, ai sensi e per gli
effetti dell’ Avviso pubblico per il riconoscimento degli Organismi di consulenza aziendale
in agricoltura, in attuazione di quanto previsto nel Decreto interministeriale 3 febbraio 2016
“Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura”, in almeno uno degli ambiti
di consulenza di cui al paragrafo 4. del suddetto Avviso pubblico, come di seguito indicati:
(barrare l’/gli ambito/i per il/i quale/i si richiede il riconoscimento)

□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle
norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e
ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3,
del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui
all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) le misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte
all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione
di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al
mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11,
paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del
regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva
2009/128/CE;
f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda
agricola;
g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività'
economica;
i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri
naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3,
e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento
ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del
regolamento (UE) n. 1306/2013;
l) le misure rivolte al benessere e alla biodiversità' animale;
m) i profili sanitari delle pratiche zootecniche;
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□

n) l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il
trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario di cui alla
Legge n.154 del 28 luglio 2016 ed in particolare l’art.1, comma 10.

Con conseguente iscrizione nel Registro Unico Nazionale (RUN), l’art. 5 comma 1 del DM
3 febbraio 2016.
A tal fine consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, produzione ed uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000.
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

2)

che è iscritto al registro imprese presso la CCIAA di __________________________
con n____________________________ e/o al REA di _______________________
con n. __________________________ ovvero ad altro pubblico registro
_________________________________ o ad analogo registro previsto dal paese
membro in cui è avvenuta la costituzione dell’organismo privato
____________________________________________________________ ;

3)

che i fini statutari o l’oggetto sociale dello statuto del soggetto richiedente, rilevabile
dallo statuto vigente, comprendono la realizzazione di attività/servizi di consulenza
nel settore agricolo, zootecnico o forestale che hanno come destinatari gli agricoltori,
i giovani agricoltori, gli allevatori, i silvicoltori, i gestori del territorio e le PMI insediate
nelle zone rurali;

4)

che il soggetto richiedente tiene una contabilità separata secondo gli obblighi
contabili previsti dal regime fiscale dell’organismo;

5)

che, per l’erogazione dei servizi di consulenza, il soggetto richiedente intende
utilizzare le sedi, le dotazioni tecniche, il laboratorio ed il personale amministrativo
indicati nel Allegato C – SEDI, allegato alla presente domanda;

6)

che, per l’erogazione dei servizi di consulenza, il soggetto richiedente intende
utilizzare il seguente personale:

N.

COGNOME E NOME

TITOLO DI
STUDIO

Iscrizione Albo
professionale
(1)

Ambito di
consulenza in
cui opererà
(2)
Tipologia
contrattuale
(3)

che il soggetto richiedente è stato costituito per atto pubblico, come è rilevabile
dall’atto costitutivo;

Esperienza
professionale
anni

1)
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(1) Indicare la denominazione dell’albo
(2) Indicare codice di cui al paragrafo3 del bando
(3) Rapporto di lavoro usare i seguenti codici; D = dipendente; S = socio; A = associato;
C = convenzionato o collaboratore; AC = accordo preliminare di collaborazione;
7)

che ciascun soggetto che sarà impegnato nell’attività di consulenza, indicato nella
sopra estesa tabella, è in possesso di Partita IVA;

8)

che il rappresentante legale sopra indicato è stato regolarmente nominato dal
soggetto richiedente, come è rilevabile dalla delibera dell’organo amministrativo
allegata alla presente domanda;
DICHIARA, INOLTRE,
(ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

9)

che il soggetto richiedente ed il personale amministrativo non si trovano nelle
condizioni di incompatibilità indicate nell’avviso, ai sensi dell’art. 3 del D.M., 3
febbraio 2016 (Criteri che garantiscono il principio di separatezza) ed alla Circolare
del MIPAAF n. 2306 del 13 giugno 2016;

10) che il soggetto richiedente ed il personale amministrativo non si trovano in alcuna
delle condizioni previste all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1),
m) del Decreto Legislativo, n. 163 del 2006 e s.m.i.;
11) che per il soggetto richiedente e per il personale amministrativo, negli ultimi 5 anni,
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
12) che per il soggetto richiedente e per il personale amministrativo non sono state
emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalti pubblici;
13) che il soggetto richiedente ed il personale amministrativo è in regola con gli
adempimenti contributivi in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale e con
applicazione del CCNL
SI IMPEGNA
(a pena di decadenza)
a)

a rispettare i termini, le condizioni e gli obblighi indicati nell’Avviso;
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b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

ad erogare i servizi di consulenza con il personale sopra indicato;
a comunicare, entro 15 giorni dal suo verificarsi, qualunque variazione degli elementi
dichiarati nella domanda di riconoscimento e ogni variazione delle eventuali
informazioni precedentemente trasmesse nonché ogni atto o fatto che possa
comportare il venir meno dei requisiti d’idoneità e l’eventuale instaurarsi di situazioni
di incompatibilità con i servizi di consulenza aziendale;
a trattare i dati personali raccolti nell'esercizio dell’attività di consulenza ai sensi del
d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (RGPD) e, in base a quanto
previsto dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 1306/2013 paragrafo 2, a non rivelare dati
personali o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della
attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in
questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni, rilevate nel corso della attività,
per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità
pubbliche, specialmente in caso di reato.
ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale via via vigente in tutti gli
ambiti dei servizi erogati;
a garantire la libera accessibilità ai servizi di consulenza erogati a tutti gli imprenditori
interessati e con le modalità generali indicate al paragrafo 7 dell’Avviso;
a detenere una banca dati aggiornata (su supporti informatici e cartacei, con report a
cadenza almeno trimestrale dei dati disponibili) dei destinatari dei servizi di
consulenza e dei contenuti delle attività di consulenza erogata;
a garantire agli addetti alla vigilanza e al controllo incaricati dall’Agenzia Laore
Sardegna la possibilità di espletare, anche presso le proprie sedi, tutti i controlli
necessari nella fase istruttoria e successivamente il riconoscimento e iscrizione al
Registro Unico Nazionale.
AUTORIZZA,

ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali” e all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati
personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale i dati vengono resi.
A tal fine, allega:

□
□

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente e dell’atto di
nomina del responsabile;
Allegato B1 n.___ - dichiarazione di ciascun soggetto, che sarà impegnato nell’attività
di consulenza, iscritto a Ordine/Albo sottoscritta e accompagnata da relativo
curriculum vitae europeo e da copia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore ed eventuali copie di documentazione idonea ed equivalente, secondo
la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell’avviso, per quanto attiene
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l’equipollenza dei titoli di studio; in alternativa l’Allegato B1 ed il curriculum vitae
possono essere firmati digitalmente;

□

□
□
□
□
□
□
□

Allegato B2 n.___ - dichiarazione di ciascun soggetto, che sarà impegnato nell’attività
di consulenza, non iscritto a Ordine/Albo sottoscritta e accompagnata da relativo
curriculum vitae europeo e da copia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore ed eventuali copie di documentazione idonea ed equivalente, secondo
la legislazione dello stato di appartenenza, richiesta nell’avviso, per quanto attiene
l’equipollenza dei titoli di studio; in alternativa l’Allegato B2 ed il curriculum vitae
possono essere firmati digitalmente;
Allegato C - SEDI n.___ - sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto richiedente;
Copia accordo/i preliminari di collaborazione o apposite convenzioni/contratti con
personale tecnico;
Copia della convenzione stipulata con la struttura alla quale l’Organismo si affida per
l’espletamento delle eventuali analisi del terreno e/o dei campioni animali e vegetali;
Copia della convenzione o accordo preliminare di collaborazione finalizzata ad una
idonea gestione amministrativa;
Documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle relative norme
cogenti riferita alle sedi/strutture dedicate alla prestazione dei servizi di consulenza;
La dichiarazione che tutti i documenti prodotti in copia sono conformi all’originale (art.
47 del DPR 445/2000);
Altro (specificare):___________________________________________________

SI CHIEDE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE
PROCEDURA DI GARA VENGANO INVIATE AL SEGUENTE RECAPITO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (indicare la PEC del soggetto richiedente):
___________________________________________________________________
Luogo e data
LA PRESENTE VIENE SOTTOSCRITTA INTERAMENTE A
MEZZO FIRMA DIGITALE, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 2
BIS DELLA LEGGE 241/1990 e S.M.I. ED AI SENSI
DELL’ART. 24 del D.LGS. 82/2005 E S.M.I.
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