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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

BANDO SOTTOMISURA 4.2 – 2022
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
ALLEGATO  C - INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ C.F. ______________________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, ai fini dell’accesso al sostegno e dell’attribuzione delle priorità previste dal bando della sottomisura 4.2 
DICHIARA
 che il richiedente è una Organizzazione di Produttori, una cooperativa o consorzio di cooperative o altro organismo di filiera
ovvero
 che l’impresa aderisce alla seguente Organizzazione di Produttori  
______________________________________________________________________________
(allegare attestato rilasciato dall’organizzazione di produttori che certifica che il richiedente è socio diretto o indiretto della O.P.)
ovvero
 che l’impresa richiedente aderisce al seguente organismo di filiera
______________________________________________________________________________  
(allegare attestato rilasciato dall’organismo di filiera che certifica che il richiedente è socio dell’organismo)

 che l’impresa è iscritta all’anagrafe regionale delle aziende biologiche
 che l’impresa trasforma materia prima destinata a prodotto di qualità
specificare ____________________________________________________________________
(allegare certificazione/attestazione prodotta dall’ente certificatore o dall’organismo di controllo)



 che l’impresa aderisce a protocolli di controllo di qualità certificabili (UNI ISO 9000, UNI EN ISO 22005:2008, UNI ISO 22000, ISO 14001/EMAS, BRC, IFS e loro successive revisioni) 
specificare ____________________________________________________________________
 (allegare certificazione/attestazione prodotta dall’ente certificatore o dall’organismo di controllo)


 che il comparto produttivo interessato dagli investimenti è il seguente:
________________________________________________________________________

 che il progetto è cantierabile
(allegare documentazione)

 che l’investimento comporta un incremento di occupazione, per almeno tre anni dalla data della liquidazione finale, pari a n. _______ unità lavorative

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nelle presenti dichiarazioni saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(estremi del documento: Tipo __________________________ Numero ______________________ data di scadenza __/__/_____

Documenti allegati:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Luogo e data __________________	Firma  del richiedente 	____________________________

