Allegato B
Dichiarazioni integrative domanda Reg. CE 797/04 – Forme associate/Enti/Istituti di ricerca
Annualità 200 /200
Il sottoscritto __________________________________ CUAA ____________________________
rappresentante
legale
della
seguente
forma
associata/Ente/Istituto
di
Ricerca
______________________________________
forma giuridica _________________________________________
personalità giuridica: SI NO
dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’organismo:
risulta iscritto al n. _____ in data _____ dell’Elenco regionale delle Organizzazioni dei
Produttori (L.R. 24/00 e successive modifiche);
è costituito da n. ________ soci apicoltori/produttori apistici, di cui n. ________ con Partita
IVA;
è in possesso di n. __________ alveari e/o controlla n. _______ alveari dei propri associati;
è in possesso della seguente documentazione:
regolare atto costitutivo e statuto;
libro elenco soci;
libro verbali Consiglio di Amministrazione;
libro verbali Assemblea;
scritture contabili in entrata e in uscita che documentino l’attività dell’organizzazione,
in particolare per ciò che concerne le spese inerenti lo svolgimento delle attività di cui al
Reg. CE n. 797/04.
altro da dichiarare: (specificare posizione nei confronti dell'IVA)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
copia conforme del Verbale del Consiglio di Amministrazione o di specifico atto emanato da
parte dell’organo competente (se previsto ed indicato nello Statuto) dell'Ente/Forma
Associata/Istituto di Ricerca dal quale risulta l'approvazione delle azioni e/o degli interventi
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previsti e l’incarico al rappresentante legale di inoltrare domanda di contributo
all'Amministrazione competente;
relazione tecnica dettagliata delle azioni e/o degli interventi che dell'Ente/Forma
Associata/Istituto di Ricerca intende svolgere nell’annualità 200 /200
, con particolare
riferimento ai tempi e alle modalità di realizzazione, secondo quanto previsto dal programma
regionale di applicazione del Reg. CE 797/2004;
preventivo economico dettagliato, debitamente sottoscritto, relativo al costo delle azioni e/o
degli interventi (per i programmi di assistenza tecnica alle aziende – sottoazione a4) -, indicare, in particolare, il/i
nominativo/i della/e persona/e impiegata/e nel programma e relative qualifiche professionali, compreso eventuali esperti
apistici, la percentuale di impiego, il tipo di rapporto lavorativo – se dipendente o in convenzione -, retribuzione ed oneri
sociali ad esclusivo carico dell’Ente/Forma associata/Istituto di Ricerca, rimborsi spese per missioni (viaggio, vitto, alloggio).

Nel caso di consorzi, società, cooperative la documentazione da presentare dovrà essere integrata
con quanto indicato nelle "Indicazioni operative" per il Programma stralcio 200 -200 .
Si allega pertanto:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Dovranno essere fornite, inoltre, le medesime informazioni richieste per gli apicoltori/produttori
apistici singoli finalizzate alla formazione di graduatorie da parte delle Amministrazioni competenti
(vedi allegato domanda beneficiario singolo):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Il sottoscritto, infine, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto previsto e contenuto nella
presente domanda e nella documentazione allegata corrisponde al vero.
Data ___________
In fede
_____________________
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