Allegato 2 alla Determinazione n. 6048 del 25/8/2015

LEGGE REGIONALE n.19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 36.

Sostegno del comparto cerealicolo.

Domanda di aiuto prima annualità

All’AGENZIA ARGEA SARDEGNA
Servizio Erogazione aiuti e Controlli
Esclusivamente tramite PEC
areaerogazioni@pec.agenziaargea.it

Oggetto: Legge regionale n. 19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 36 - Sostegno al comparto
cerealicolo - DOMANDA DI AIUTO per la prima annualità.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________ il ________________ residente a __________________________________
in via ____________________________________ Codice fiscale _________________________________,
nella sua qualità di
titolare della predetta impresa individuale
rappresentate legale della società ________________________________________________________
con sede in ________________________________, via _____________________________ n°______
Codice fiscale ____________________________________
indirizzo indirizzo P.E.C. per le comunicazioni relative al procedimento è il seguente:
_____________________________________________@________________________ (obbligatorio)
L’indirizzo PEC è obbligatorio. Nel caso in cui non sia indicato un indirizzo PEC, Argea invierà le
comunicazioni relative al procedimento all’indirizzo PEC rilevabile dalla visura della Camera di
Commercio o dal Fascicolo aziendale SIAN

consapevole che
−

Le agevolazioni di cui alla presente domanda di aiuto sono erogate ai sensi del regolamento CE n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti nel settore della produzione agricola (De minimis)

−

L'aiuto è concesso a condizione che le imprese agricole beneficiarie,costituite sia in forma di persona
fisica che di persona giuridica:
−

siano iscritte come imprese agricole al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio;

−

siano iscritte all’Anagrafe delle aziende agricole costituita presso il SIAN;

−

coltivino a grano duro, nelle due campagne di impegno (2014/2016 o 2015/2017), una superficie
effettiva di almeno 5 ettari annui, come rilevabile dal fascicolo aziendale.

−

Tutte le superfici e le relative produzioni cui si fa riferimento nel presente intervento devono appartenere
al territorio regionale della Sardegna.

−

La superficie coltivata a grano duro per la quale si chiede l’aiuto non può superare la superficie indicata
nel documento di adesione all’accordo di filiera né la superficie complessiva coltivata a grano duro
desumibile dal fascicolo aziendale dell’impresa agricola richiedente

−

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo una graduatoria unica
regionale predisposta da Argea Sardegna sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando

CHIEDE
−

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dalla legge regionale n. 19 del 24 ottobre 2014, art. 1,
comma 36, per un importo annuo di euro ______________
relativo alle campagne cerealicole

2014/2015 e 2015/2016

2015/2016 e 2016/2017

avendo aderito a un Accordo di filiera biennale con promotore _________________________________
per una superficie coltivata a grano duro, rilevabile dal Fascicolo aziendale:
ha _________________ complessivi, di cui
ha _________________ coltivati a grano duro da seme
ha _________________ per i quali è o sarà utilizzata semente certificata
per la quale sono richiesti gli eventuali premi aggiuntivi e sono assunti tutti gli impegni previsti dal bando
e riepilogati in premessa
CHIEDE che gli sia riconosciuta la priorità prevista dall’articolo 8.3 del bando in quanto aderisce
agli impegni per il biennio 2014/2016 e aveva aderito a un accordo di filiera nell’ambito del precedente
intervento ai sensi della LR 15/2010, art. 13, rispettandone gli impegni. In particolare, ha presentato
domanda di aiuto per tutte le annualità del predetto intervento e gli è stato riconosciuto il pagamento dei
relativi premi o, comunque, l’avvenuto rispetto degli impegni. Tali condizioni sono verificabili d’ufficio
dall’Agenzia ARGEA.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Ai fini dell’ammissibilità all’aiuto
−

che l’Impresa è iscritta al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio di _____________
in data_________, codice REA __________________;

−

che l’impresa è iscritta all’Anagrafe delle aziende agricole costituito presso il SIAN;
Ai fini dell’accesso al regime de minimis (Reg. UE 1408/2013)
che negli ultimi tre esercizi fiscali (2013/2015) al soggetto richiedente non sono stati concessi aiuti
agricoli in regime de minimis
oppure
che negli ultimi tre esercizi fiscali (2013/2015), all’impresa unica beneficiaria, come definita dall’articolo 2
del citato regolamento 1408/2013, nel triennio fiscale di riferimento (cioè l’anno di concessione del
premio annuale e i due anni precedenti), sono stati concessi i sotto elencati aiuti in regime de minimis:
anno

Amministrazione

Aiuto de minimis

Importo €

che l'impresa non è in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (DPR 600/73, art. 28, comma 2)
che l’impresa è esonerata dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, 2°
comma, del DPR 600/73.
che l’impresa è soggetta dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, 2° comma,
del DPR 600/73.

infine

SI IMPEGNA a mantenere i requisiti di accesso al premio fino al momento della presentazione della
domanda di pagamento per la seconda annualità e, in particolare:
-

a coltivare a grano duro le superfici per la quale è richiesto il contributo e, comunque, una superficie non inferiore a
5 ettari per le campagne interessate.

-

a rispettare l’Accordo di filiera il cui documento di adesione è allegato alla domanda

DICHIARA di essere informato che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy), i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale questa domanda è presentata.

ALLEGA
-

Documento di adesione a un accordo di filiera relativo alle campagne

-

Copia fronte-retro di un valido documento di identità

2014/2016

2015/2017

Data _____________________
Firma

Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia di un
valido documento di identità
Note per la compilazione: a pena di inammissibilità, la domanda deve essere regolarmente firmata e
accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del richiedente

