
 

 
 

Allegato 3 
 

Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli tutelati dalle 
denominazioni di origine protetta o da indicazioni geografiche (DOP/IGP) 

svolte dai Consorzi di tutela riconosciuti 
 

Aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 
 

(Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020 e relativo Allegato) 

 

DICHIARAZIONE DEI CONSORZI DI TUTELA CHE COMPONGONO ATI, RTI e ATS  

(escluso il capofila) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(resa ai sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e Regolamentari in materia di documentazione                               

amministrativa approvato con D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ prov_________ il ___________________ e residente 

nel comune di _______________________________ prov________ CAP____________ in via/piazza 

__________________________________ n. ______ Codice Fiscale _______________________________ 

cell ________________ email ______________________________ pec. ___________________________ 

In qualità di rappresentante legale della struttura partner del contratto ATI/RTI/ATS: 

Ragione sociale _________________________________________________________________________ 

CUAA (Codice Fiscale) ____________________________ Partita IVA ______________________________ 

CONSAPEVOLE 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 46, dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modificazioni e integrazioni, 

DICHIARA, analogamente a quanto dichiarato dal capofila nella domanda di aiuto, 

1. di essere a conoscenza delle disposizioni e norme nazionali e comunitarie che disciplinano la 

corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda; 

2. di essere pienamente a conoscenza del contenuto della Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020 e del 

relativo allegato, del contenuto del bando di adesione alla 2
a
 call predisposto dall’Agenzia Laore 

Sardegna e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda; 

3. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla  Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020, del relativo 

allegato, del contenuto del bando di adesione alla 2
a
 call predisposto dall’Agenzia Laore Sardegna per 

accedere agli aiuti da questi previsti; 

4. di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi 

definiti ai sensi della Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020, del relativo allegato e del contenuto del 

bando di adesione alla 2
a
 call predisposto dall’Agenzia Laore Sardegna; 

 



 

 
 
 

5. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nella  

Delibera G.R. n. 57/6 del 18.11.2020, del relativo allegato e del contenuto del bando di adesione alla 2
a
 

call predisposto dall’Agenzia Laore Sardegna per accedere agli aiuti da questi previsti; 

6. di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero; 

7. che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a tutta la documentazione 

che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli relativi alla domanda in questione; 

8. che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al 

medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici; 

9. di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità 

giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 

10. che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 

10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni; 

11. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni 

amministrative e penali previste dalla normativa vigente; 

12. di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e in caso di transazioni 

internazionali, del codice SWIT) determina l’impossibilità per l’organismo liquidatore di provvedere 

all’erogazione del pagamento. 

Si impegna inoltre: 

- a consentire l'accesso alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza 
restrizioni; 

- a restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso così come previsto dalle 
disposizioni e norme nazionali e comunitarie; 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato. 

È  consapevole: 

- che, gli uffici competenti effettueranno i controlli per escludere un eventuale doppio finanziamento delle 
azioni programmate con il presente intervento. 

Prende atto: 

- che i pagamenti delle provvidenze finanziarie avverranno esclusivamente mediante accredito sui conti 
correnti bancari o postali e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso 
che tali coordinate fossero errate, il pagamento non potrà essere erogato. 

Si allega copia del seguente documento di riconoscimento tipo __________ n.________________________ 

 

___________________________ 
(Luogo e data) 
 

 
___________________________________ 
Firma ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 
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