Allegato 3 alla Det. n. 2303 del 16 maggio 2014
Al Servizio Territoriale Argea
del ____________________________________
Via ____________________________________
c.a.p. _________________________



Oggetto:	Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola)  - Piano regionale di risanamento dalle malattie da lentivirus degli allevamenti caprini. Misure di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite encefalite virale delle capre (CAEV) nella Regione Sardegna.


Il/La  sottoscritto/a__________________________________________________________________ nato/a a _____________________________________, il  __________________________ residente in ______________________________ Via ________________________________ n° _____;
recapito telefonico_________________________; cellulare _________________________; indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio, la ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse): ______________________________________________________,
codice fiscale ________________________________ partita IVA ________________________,
in qualità di:
□ titolare dell’Impresa ________________________________________________________, con sede a ________________________________ in via/piazza __________________________ n° _____ ;
□ legale rappresentante dell’Impresa__________________________________________________, con sede a ________________________________ in via/piazza __________________________ 
n° _____;


CHIEDE
Il riconoscimento degli indennizzi previsti in favore degli allevamenti colpiti dal virus della Artrite-encefalite virale caprina (CAEV), a parziale ristoro del danno derivante dall’attuazione delle misure sanitarie previste dal Piano di risanamento e di sostegno degli allevamenti caprini o misti (in cui la presenza di ovini è minoritaria) colpiti dalle malattie da Lentivirus 2013-2016,
a tal fine dichiara:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, 
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 _____________________________________________;
	che l’impresa è iscritta all’Anagrafe Regionale delle aziende agricole alla data della presentazione della domanda di contributo;
	che il numero di Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA) è: ____________________________________ e che il numero di Partita Iva è: _______________________________con data di iscrizione _____________________;
	che la propria azienda ha aderito al Piano regionale volontario di risanamento dalle malattie da Lentivirus degli allevamenti caprini 2013/2016;
	che nel proprio allevamento a seguito di test positivi o dubbi sono stati abbattutti i capi malati e/o positivi per impedire la diffusione della malattia così come da certificazione allegata del Servizio Veterinario della Azienda ASL competente per territorio;
	di essere a conoscenza della normativa che disciplina l’erogazione degli aiuti in oggetto;

di autorizzare ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, l’acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli allegati, anche ai fini di controllo da parte di organismi nazionali e comunitari;
	che quanto dichiarato trova esatto riscontro nella situazione rilevabile dalla copia conforme all’originale del Registro di Stalla allegato alla presente domanda;

che il pagamento potrà essere fatto mediante:
□	emissione di assegno circolare a domicilio intestato all’interessato;
□	mediante accredito su c/c bancario con codice IBAN: ________________________________;

e a tal fine allega:
□ copia conforme all’originale del registro di stalla; 
□ certificato  rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL attestante il numero e la categoria degli animali positivi al test seriologico;
□ nel caso di detentore dell’allevamento, autorizzazione del titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo;
□ fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità
Si riserva di presentare l’eventuale documentazione che gli verrà richiesta.
Data _____________________
Firma

Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia di documento di identità in corso di validità.

