N. DOMANDA
ANNUALITA’
DOMANDA DI COFINANZIAMENTO REG. CE
797/2004
FINALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
MODIFICA N.

DOMANDA PRESENTATA PER IL TRAMITE DI

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

PROVINCIA DI

QUADRO A - RICHIEDENTE
DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA
CODICE FISCALE (CUAA)

PARTITA IVA

C.C.I.AA. (PR/N.REA)

FORMA GIURIDICA
RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con AGREA)
Indirizzo e numero civico

C.A.P.

Comune

PR

Telefono

Fax

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL’AZIENDA
CODICE FISCALE

Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

COGNOME

NOME

Indirizzo e numero civico

C.A.P.

Comune

PR

Telefono

Fax

MODALITA’ DI PAGAMENTO PRESCELTA
Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (solo se il conto è intestato al richiedente)
COD. PAESE

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

ISTITUTO

FILIALE

pagina 1

QUADRO B - RICHIESTA DI INTERVENTO
AZIONE

SOTTOAZIONE

DESCRIZIONE

SPESA PREVISTA €

TOTALE SPESA EURO

DATI PRODUTTIVI DELL'AZIENDA
NUMERO TOTALE ALVEARI

PRESIDIO SANITARIO

EFFETTUA TRANSUMANZA

QUADRO C - DICHIARAZIONI GENERALI SULLA CONOSCENZA DEL REGIME E DELLE NORME
Il sottoscritto:
in qualità di
Dichiara:

Ö

di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la richiesta di cofinanziamento ai sensi del Reg. CE 797/2004;

Ö

di essere a conoscenza che le spese sono riconosciute dal giorno successivo alla presentazione della domanda e comunque dal giorno successivo alla data di
comunicazione della decisione comunitaria allo Stato di approvazione del programma nazionale;

Ö

di impegnarsi a comunicare preventivamente, entro 10 giorni lavorativi precedenti la variazione, per iscritto all'Ente destinatario della domanda ogni
variazione dei dati sull'ubicazione dell'azienda;

Ö

che le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, sotto la propria responsabilità;

Ö

di essere a consapevole delle sanzioni penali del DPR 445/2000 art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci, anche in relazione
alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

Ö

di essere a conoscenza che le azioni e/o gli interventi per i quali richiede il contributo dovranno essere realizzati entro i termini che verranno fissati
dall’Amministrazione competente;

Ö

di essere a conoscenza che i beni e le attrezzature oggetto del contributo richiesto, il cui uso ed utilità economica non si esauriscono nell’annualità di
programma cui la presente domanda si riferisce, non possono essere ceduti e non devono essere distolti dalla prevista destinazione d'uso per almeno 5 anni
dalla data di effettiva acquisizione idoneamente documentata;

Ö

di essere a conoscenza che sono ammissibili esclusivamente spese sostenute per l’acquisto di attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica senza sconti o
abbuoni di qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei relativi documenti di spesa e senza emissione, da parte del fornitore, di note di accredito
a proprio favore;

Ö

di essere a conoscenza che, al fine della erogazione del contributo, dovrà presentare all'Amministrazione competente copia conforme dei titoli di spesa
debitamente quietanzati relativamente agli interventi eseguiti, e di dare il proprio assenso affinché la stessa Amministrazione possa svolgere tutti gli
accertamenti ed i controlli previsti;

Ö

di essere a conoscenza che l'Amministrazione competente resta esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto
dell'esecuzione e dell'esercizio degli interventi richiesti, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'Amministrazione stessa
da ogni azione o molestia;

Ö

di essere consapevole che l'uso di un documento contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

Ö
Ö

di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione competente per l'istruttoria delle domande e dei relativi obblighi a proprio carico.

Ö

di essere a conoscenza che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere o inosservanze di obblighi, salvo cause di forza maggiore,
sono applicate le sanz. amm.ve e penali della legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni;
di essere a conoscenza delle disposizioni del d.lgs. 228/01 art. 33 sulla sospensione dei procedimenti di erogazione qualora pervengano ad AGREA notizie
circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale;

Ö
Ö
Ö

di non aver beneficiato per gli interventi richiesti di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;

di impegnarsi a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di inadempienze alle norme comunitarie e nazionali, maggiorate degli
interessi;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica o di agire fatta salva l'autorizzazione degli
organi di vigilanza e/o tutori;
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QUADRO D - ALLEGATI
Allega:
FOTOCOPIA (FRONTE RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE
DOCUMENTAZIONE PER INFORMAZIONI ANTIMAFIA (CERTIFICATO CAMERALE)
DICHIARAZIONE DI NON ESSERE IN POSSESSO DELLA PARTITA IVA IN QUANTO NON ESERCITA ATTIVITÀ RIENTRANTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI
DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 26/10/72 N. 633 E SUCC. MODIF. E INTEG.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SINGOLO BENEFICIARIO/APICULTORE/ PRODUTTORE APISTICO
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA FORME ASSOCIATE/ENTI/ISTITUTI DI RICERC
COPIA MANDATO DI RAPPRESENTANZA OO.PP.
LISTA DEI DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELL'AMINISTRAZIONE ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AIUTO FATTA AI SENSI DEL REG. CE 797/2004 E PRESENTATA NELLA
CAMPAGNA PRECEDENTE

QUADRO E - FIRMA
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003)
I dati personali esposti in questo modulo di domanda e negli allegati saranno oggetto di trattamento con strumenti manuali, informatici e telematici per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali del Titolare del trattamento e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è
AGREA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l’Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna. AGREA, ente
pubblico non economico, è Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione Europea e
finanziati dal FEAGA e FEASR. AGREA, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (pagamento di aiuti, contributi e premi comunitari, controlli prima e
dopo il pagamento, attività connesse e conseguenti) può trattare i dati senza il consenso dell’interessato.
I dati conferiti potranno essere conosciuti dagli operatori appartenenti alle strutture di AGREA incaricati del trattamento dei dati medesimi, dai soggetti, delegati da
AGREA ai sensi del Reg. CE 885/2006 per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, designati Responsabili del trattamento nonché da altri soggetti esterni
ugualmente designati Responsabili del trattamento, garantendo comunque il medesimo livello di protezione.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti AGREA non potrà dare seguito a quanto viene richiesto con questo modulo.
L’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti che
di seguito si riportano:
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, ove
necessario, in caso di trattamento effettuato da chiunque stabilito in un Paese non appartenente all’Unione Europea; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
l’interessato, ulteriormente, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) ed il loro contenuto sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi.
l’interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto od in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato può esercitare i propri diritti con una richiesta rivolta ad AGREA per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). L’URP di AGREA è aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (telefono 051-284940 / 051-284970 - fax 051-284910 - e-mail agreaurp@regione.emilia-romagna.it).

ESTREMI DI FIRMA
In applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 l’interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento d’identità oppure firmare davanti al dipendente addetto.

in data
in fede

firma

pagina 3

