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RICHIEDENTE

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE
NOME

SESSO
M
DATA DI NASCITA

giorno

mese

CUAA
F

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

dichiara:
1 di aver preso atto di quanto contenuto nel Bando 2012 (Allegato A);
2 che le attrezzature e/o i macchinari da acquistare sono nuovi di fabbrica;
3 di aver ottemperato all'obbligo di denuncia annuale di possesso degli alveari ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 20/98
4 di non avere richiesto e ottenuto o solo richiesto per analoghe iniziative contributi da parte di altri enti e organismi nazionali, regionali e comunitari;
5 di consentire l’esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l’ottemperanza degli obblighi ed impegni assunti;
6 di consentire l’accesso all’azienda alle autorità incaricate del procedimento amministrativo relativo alla presente domanda;
di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Provincia di Torino al trattamento per i propri fini istituzionali e per quanto espressamente richiesto dalla normativa di
attuazione del Reg. CE 1234/2007;

7

8 di essere in regola con le vigenti norme fiscali, commerciali e sanitarie;
di conoscere le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni e della perdita dei benefici ai sensi della vigente
normativa;

9

che ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, alla efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà
10 differita, ai sensi del D.M.743 del 1/7/2002, agli Organismi ivi previsti e ne eseguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di Legge e che
le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare;
11 di aver effettuato nel corso del 2011 apposito servizio di impollinazione:

SI

Presso………………………………………….

NO

di essere assoggettato al sistema di controllo comunitario per l’agricoltura biologica (Reg. CE n. 834 del 28/06/2007 e successive modificazioni ed integrazioni), e
12
pertanto inserito nell’Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato: SI
NO
13

di aver costituito e/o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale tenuto presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (C.A.A.) prescelto, ai sensi del D.P.R.
1/12/1999, n. 503 e della D.G.R. n. 46 – 639 del 1/8/2005 relativa all’approvazione delle “Linee guida per la gestione dell’Anagrafe agricola unica del Piemonte”.

si impegna:
1 a comunicare preventivamente, entro i 10 giorni lavorativi precedenti e per iscritto, ogni variazione dei dati sull'ubicazione della sede legale;
2

a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio istruttore l'eventuale intenzione di rinunciare del tutto o in parte al finanziamento assegnato, in modo da consentire
la riattribuzione dei fondi a favore di altri soggetti interessati;

3 a produrre, entro i termini stabiliti, la documentazione specifica richiesta dall'Ufficio , relativamente ad ogni singola iniziativa scelta;
4 a rispettare quanto dichiarato nella domanda AGEA circa l'eventuale recupero di eventuali somme indebitamente percepite in caso di accertata inadempienza agli impegni assunti;
a non vendere e non variare la destinazione d’uso delle attrezzature acquistate per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di acquisto, pena la restituzione
dell’intero ammontare del contributo maggiorato del tasso di riferimento aumentato di 5 punti;
a identificare con un contrassegno indelebile e non asportabile le attrezzature e i macchinari beneficiari di contributo ai sensi del presente bando , che riporti la dicitura "
6
contributo ai sensi del Reg. CE 1234/2007 – Programma 2011– 2012";
5

7

a riportare su ogni fattura in originale, opportunamente quietanzata e con relativa attestazione bancaria di avvenuto pagamento, emessa a fronte delle spese sostenute per
l'attuazione del presente programma, la dicitura “finanziato ai sensi del Reg. CE 1234/2007 – Programma 2011 – 2012”
allega:

1 fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità se la sottoscrizione non è apposta in presenza del funzionario addetto;
2 fotocopia delle schede di segnalazione di spostamento degli alveari, relative all'anno 2011, inviate alle ASL competenti ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 20/98;
copia conforme all'originale dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco relativa all'utilizzo di locali uso laboratorio per l'attività di produzione, lavorazione e
3 trasformazione dei prodotti dell'alveare;
4 documentazione attestante il titolo di possesso dei locali uso laboratorio per l’attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti dell’alveare;
5 nel caso di fabbricati presi in affitto, autorizzazione della proprietà e relativo contratto d’affitto registrato;
6 preventivi di spesa dettagliati;
7
8
SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
( timbro e firma del funzionario addetto)

Data

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO

RILASCIATO DA

N°

In fede

IL

/

/

(*) N.B. - L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello

(firma del richiedente o del legale rappresentate)

