Allegato 1

Unione Territoriale Intercomunale
Canale del Ferro - Val Canale
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE E
FORESTALI PROFESSIONALI RICADENTI NEI COMUNI DELL’UTI CANAL DEL
FERRO - VAL CANALE, FINALIZZATI ALL’ABBATTIMENTO PARZIALE DELLE
SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2014-2015-2016 DALLE IMPRESE
NEL RISPETTO DELLE REGOLE EUROPEE DEL DE MINIMIS ED OPERANTI NEI
TERRITORI DEI COMUNI COMPRESI NELLE UNIONI TERRITORIALI
INTERCOMUNALI COME PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 52 LETT. A) DELLA
L.R. 14/2016.
Articolo 1
OGGETTO E FINALITÁ
1. La situazione del sistema produttivo particolarmente vessato dalla congiuntura economica sfavorevole,
rende necessario rivolgere un’ attenzione molto mirata alle imprese agricole e forestali professionali
locali per sostenerne la loro sopravvivenza attraverso il loro rafforzamento interno.
2. L’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val Canale (da qui in avanti “Unione”) con il
presente bando si pone pertanto l'obiettivo di incidere sulla sostenibilità del sistema produttivo locale,
favorendo il consolidamento del tessuto imprenditoriale, mediante interventi finanziari finalizzati al
parziale abbattimento delle spese di gestione delle aziende di cui al comma precedente.
3. L’unione, quindi, con le risorse previste dall’art. 1 della Legge 38/2001, recante “Norme per la tutela
della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia”, intende erogare contributi alle
imprese agricole e forestali professionali aventi sede nel territorio del Canal del Ferro - Val Canale e in
particolare nei comuni individuati nel Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007.
Tali fondi infatti hanno origine dalla Legge n. 38/2001 art. 21 e dalla Legge Regionale n. 26 /2007 art. 20
che prevedono interventi diretti allo sviluppo sociale, economico ed ambientale dei territori dei Comuni
di cui al decreto sopraindicato, e finalizzati alla concessione di contributi alle piccole e medie imprese
che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e
dalle specifiche leggi statali e regionali.
4. In particolare, il sostegno economico verrà erogato alle imprese agricole e forestali mediante un
abbattimento parziale delle spese di gestione delle aziende nel rispetto delle regole europee del de
minimis.
Articolo 2
AREA DI INTERVENTO
1. Gli interventi contributivi di cui al presente bando si rivolgono alle imprese agricole e forestali
professionali di cui all’articolo 3 aventi sede nell’area di insediamento della minoranza linguistica
slovena delimitato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 dell’Unione come di
seguito riportati:
1
2
3

MALBORGHETTO VALBRUNA
RESIA
TARVISIO
Articolo 3
REGIME D’AIUTO

1. Le agevolazioni saranno concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n.
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
1

Unione Territoriale Intercomunale
Canale del Ferro - Val Canale
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del predetto regolamento, l’importo complessivo degli aiuti «de
minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare € 15.000 nell’arco di tre
esercizi finanziari.
Articolo 4
BENEFICIARI
1. Possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole e forestali professionali aventi sede nei comuni
di cui al precedente articolo.
2. Le imprese che intendono presentare domanda di aiuto sul presente bando, alla data di presentazione
della domanda stessa dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte all’I.N.P.S. nella gestione assistenziale e previdenziale per l’agricoltura in qualità di
Imprenditore Agricolo Professionale;
b) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura;
c) non essere in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n.
702/2014;
d) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
e) in relazione alla domanda di contributo riferita alle spese sostenute nell’anno 2016 presentata a valere
sul presente bando, che non sussistono ragioni di credito a favore dei fornitori;
f) non aver beneficiato di aiuti di stato in regime di de minimis agricolo per più di € 15.000 nell’arco
degli ultimi tre esercizi finanziari.
Articolo 5
SPESE AMMISSIBILI
1. Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio sostenute dai beneficiari di cui all’articolo 3 nel
triennio 2014-2016 e riguardano:
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

spese per energia elettrica e forza motrice;
spese telefoniche, assicurative e postali;
spese forniture idriche;
spese tenuta contabilità ed elaborazione dati;
spese per professionisti;
spese per manutenzioni ordinarie;
spese per mangimi – sementi e piante – fertilizzanti – antiparassitari, e medicinali ed altri beni di
consumo;
˗ spese per locazioni;
˗ spese per lavoro dipendente ed autonomo.
2. Il contributo non è cumulabile con nessun altro contributo.
Articolo 6
RISORSE DISPONIBILI
1. Le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano
complessivamente a € 113.220,00.
Articolo 7
INTENSITÀ CONTRIBUTIVA E CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI
1. Le agevolazioni saranno concesse nella forma di sovvenzione diretta (contributo in conto capitale) nelle
seguenti misure:
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Percentuale di
contributo pubblico
sulla spesa ritenuta
ammissibile.

Limite massimo del
contributo per ciascuna
domanda di aiuto

Impresa agricola (attività prevalente)

dal 50 al 100 %

€ 5.000,00

Impresa forestale (attività prevalente)

dal 50 al 100 %

€ 3.000,00

Beneficiario

2. La percentuale del contributo pubblico, compresa tra il 50 e il 100 % della spesa ammissibile, sarà
definita in sede di approvazione della graduatoria delle domande al fine di garantire il massimo impiego
delle somme messe a bando.
3. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono in ogni caso cumulabili, per il medesimo piano
d’investimento, con alcun altro incentivo pubblico, sia esso regionale, nazionale o comunitario pena la
revoca del beneficio concesso.
Articolo 8
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per la formulazione della graduatoria delle domande verranno attribuiti i seguenti punteggi:
Indirizzo aziendale prevalentemente agricolo

10 punti

Indirizzo aziendale prevalentemente forestale

5 punti

Impresa femminile

5 punti

Impresa giovanile

5 punti

Aziende di nuovo insediamento (dal 01/01/2014)

5 punti

2. Per “indirizzo aziendale prevalente” si intende l'attività denunciata alla CCIAA con il più elevato
volume d'affari di tutta l'impresa.
3. Per impresa femminile si intende:
- l’impresa individuale gestita da donna;
- la società cooperativa e la società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne
ed i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne.
4. Per impresa giovanile si intende:
- l’impresa individuale gestita da una persona di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- la società formata esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni;
- la società costituita prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni.
5. Per “Aziende di nuovo insediamento” si considerano le imprese iscritte alla CCIAA nell’apposita
sezione riservata alle imprese agricole dal 01/01/2014.
6. Dalla somma dei punteggi ottenuti risulterà il punteggio finale attribuito alla singola impresa. In caso di
parità di punteggio, le imprese verranno ammesse in graduatoria in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
7. L’Unione comunicherà la graduatoria delle domande di aiuto ai partecipanti.
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Articolo 9
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La domanda di concessione dei contributi deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente
bando [ Allegato A ].
2. Copia del modello di domanda potrà essere richiesto e/o ritirato presso gli uffici dell’Unione
all’indirizzo:
Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val Canale
Via Pramollo n. 16
33016 Pontebba UD
oppure scaricato dal sito web www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it alla sezione “Bandi, appalti e gare”.
3. Le domande dovranno pervenire all’Unione presso la sua sede di Pontebba in via Pramollo n. 16, entro
le ore 12.00 di mercoledì 31 gennaio 2018. Le domande che perverranno oltre tale data non saranno
ricevibili e saranno restituite al mittente. Per le domande inviate via posta farà fede la data del timbro di
ricevimento presso l’ufficio postale di Pontebba ove ha sede legale l’Unione.
Articolo 10
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO
1. La domanda, pena la non ricevibilità e la restituzione della stessa, è corredata dalla seguente
documentazione:
a) richiesta di contributo presentata secondo il modulo fornito dall’Unione [allegato A];
b) fotocopia di un documento d’identità valido;
c) documentazione di spesa riferita all’operazione finanziata nel rispetto della disciplina nazionale di
settore e secondo le modalità previste dal presente bando consistente in:
˗ fatture quietanzate, documentazione fiscale equipollente relativa alle spese di gestione effettuate
dall’impresa e riferite al triennio 2014-2016 corredata dalla documentazione di avvenuto
pagamento consistente preferibilmente dalle seguenti forme di transazione: bonifico bancario,
ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, assegno circolare o bancario non trasferibili,
scontrini fiscali (nel caso di assegno sia circolare che bancario, è presentata la prova del relativo
addebito sul conto corrente del beneficiario), o attestazione del fornitore dell’avvenuto
pagamento;
d) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [allegato B] per l’attribuzione dei punteggi di cui
all’articolo 8;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [allegato C] circa gli aiuti di stato in regime di de
minimis agricolo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f).
Articolo 11
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIE
1. L’istruttoria della domanda comprende l’effettuazione dei controlli amministrativi di quanto segue:
-

correttezza nella compilazione delle domande;
completezza della documentazione presentata;
sussistenza dei criteri e requisiti di ammissibilità;
criteri di selezione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” l’ufficio istruttore
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comunica ai richiedenti non ammessi al finanziamento per carenze di risorse e a quelli esclusi dalla
graduatoria gli elementi che ostano al finanziamento o all’accoglimento della domanda.
3. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate di documentazione.
4. Le graduatorie sono approvate entro il termine di 20 giorni dalla chiusura dei bandi e pubblicate all’albo
dell’ Unione sul sito web www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it entro i 20 giorni successivi e
comunicata ai singoli beneficiari la decisione del finanziamento.
Articolo 12
CONTROLLI E PUBBLICITA’
1. L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato sul sito dell’Unione al seguente indirizzo web:
www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it.
Articolo 13
NORME TRANSITORIE E FINALI
1. I dati personali richiesti verranno utilizzati ai fini dell’ammissione ai contributi in oggetto. Gli stessi dati
verranno trattati esclusivamente dall’ Unione e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a
norma di legge.
2. Titolare dei dati, per il periodo di possesso connesso alle diverse fasi procedimentali, è l’Unione
Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val Canale, via Pramollo n. 16, - 33016 Pontebba UD.
3. Responsabile dei dati, per lo stesso periodo, è il Responsabile del procedimento: dott. Gaetano
Simonetti.
4. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675; gli interessati potranno esercitare i diritti elencati all’articolo 13 della
medesima legge.
5. Ai fini e per gli effetti del presente bando il responsabile è:
Responsabile del procedimento: dott. Gaetano Simonetti
telefono: 0428 90351 interno 926;
e-mail: gaetano.simonetti@cdferro-vcanale.utifvg.it.
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Allegato A
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI
PROFESSIONALI RICADENTI NEI COMUNI DELL’UTI CANAL DEL FERRO - VAL CANALE, FINALIZZATI
ALL’ABBATTIMENTO PARZIALE DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2014-2015-2016
DALLE IMPRESE NEL RISPETTO DELLE REGOLE EUROPEE DEL DE MINIMIS ED OPERANTI NEI
TERRITORI DEI COMUNI COMPRESI NELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI COME
PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 52 LETT. A) DELLA L.R. 14/2016.

DOMANDA DI AIUTO
Spazio riservato al
protocollo

All’Unione Territoriale Intercomunale
Canal del Ferro - Val Canale
Via Pramollo, 16
33016 PONTEBBA UD

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. di ______ il __________________
codice fiscale _______________________________________________________________________
residente nel Comune di _________________________________________________ prov. di ______
in via ____________________________________________________________ nr. ______, in qualità
di titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________ nr. ________,
partita I.V.A. nr. ___________________________, numero di telefono _________________________,
fax ____________________, e-mail ____________________________________________________,
posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________________________,



consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che la falsa
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici richiesti (art. 75 D.P.R. 445/2000);
preso atto di quanto contenuto nel bando approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
dell’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val Canale n. ___ del __/__/2014;
CHIEDE

la concessione di un contributo in conto capitale nella forma de minimis, ai sensi del Regolamento UE
n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, per l’abbattimento parziale delle spese di gestione
sostenute negli anni 2014-2015-2016 e di seguito indicate:
TIPOLOGIA DI SPESA

Energia elettrica e forza motrice
Telefono, assicurazioni e poste
Forniture idriche
Tenuta contabilità ed elaborazione dati
Professionisti
Manutenzioni ordinarie
Mangimi – sementi e piante – fertilizzanti – antiparassitari, e medicinali ed altri
beni di consumo

IMPORTO

Locazioni
Lavoro dipendente ed autonomo
Il/la sottoscritto/a
DICHIARA
[ di seguito barrare la casella interessata ]

 di essere iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale per l’agricoltura presso l’I.N.P.S. con il
numero _________________ dal ____________ in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale;
 che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di ___________ con numero ___________________________;
 che l’impresa non è in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento
(UE) n. 702/2014;
 che l’impresa si trova in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e
assistenziali;
 che l’impresa, in relazione alla domanda di contributo riferita alle spese sostenute nell’anno 2016 e
agli investimenti in base a questa previsti e realizzati, non ha debiti nei confronti dei fornitori.
Il/la sottoscritto/a
DICHIARA INOLTRE
[ di seguito barrare la casella interessata ]

 di aver preso visione integrale del bando per la concessione di contributi alle imprese agricole e
forestali professionali ricadenti nei comuni dell’UTI Canal del Ferro - Val Canale, finalizzati
all’abbattimento parziale delle spese di gestione sostenute negli anni 2014-2015-2016 dalle imprese
nel rispetto delle regole europee del de minimis ed operanti nei territori dei comuni compresi nelle
unioni territoriali intercomunali come previsto dall’art. 6 comma 52 lett. a) della l.r. 14/2016 e di
accettare lo stesso senza riserva alcuna.
AUTORIZZA
l’Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val Canale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. nr. 196/2003), a trattare i dati
personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/la sottoscritto/a
ALLEGA
[ di seguito barrare la casella interessata ]

 documentazione di spesa riferita all’operazione finanziata nel rispetto della disciplina nazionale di
settore e secondo le modalità previste dal presente bando consistente in:
 numero __________ fatture o equipollenti;
 numero __________ bonifici bancari;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [Allegato B] per l’attribuzione dei punteggi di cui
all’articolo 8;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [Allegato C] circa gli aiuti di stato in regime di de
minimis agricolo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f).
 copia fotostatica di un valido documento di identità.
_________________, ______________
Luogo

data

Firma e timbro del richiedente _________________________
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
ALL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
CANAL DEL FERRO - VAL CANALE
Il/La Sottoscritto/a
NOME_____________________________ COGNOME _________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
NATO/A IL GG/MM/AA __________________ A _____________________________________________
in qualità di:
 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

DENOMINAZIONE AZIENDA ____________________________________________________________
Al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dal bando per la concessione di contributi alle imprese
agricole e forestali professionali ricadenti nei comuni dell’UTI Canal del Ferro - Val Canale, finalizzati
all’abbattimento parziale delle spese di gestione sostenute negli anni 2014-2015-2016 dalle imprese nel
rispetto delle regole europee del de minimis ed operanti nei territori dei comuni compresi nelle unioni
territoriali intercomunali come previsto dall’art. 6 comma 52 lett. a) della l.r. 14/2016
DICHIARA
[ di seguito barrare le caselle interessate ]
 di avere diritto al punteggio per l’indirizzo aziendale prevalente:
 agricolo;
 forestale;
 di avere diritto al punteggio per l’impresa femminile, in quanto:
 il titolare dell’impresa individuale è una donna;
 la società di persone e la società cooperativa sono costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
 le quote di partecipazione della società di capitali spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e gli
organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne.
 di avere diritto al punteggio per l’impresa giovanile, in quanto:
 l’impresa individuale è gestita da giovane di età compresa tra i 18 e 35 anni;
 i soci della società sono, sia numericamente che finanziariamente:
 in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
 esclusivamente giovani tra i 18 e i 35 anni.
 di avere diritto al punteggio per le aziende di nuovo insediamento, in quanto:
 in data _____________________ l’impresa è stata iscritta alla CCIAA nell’apposita sezione riservata
alle imprese agricole.
Consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai
benefici (artt. 76 e 75), e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data___________________________

Firma __________________________________

Allegato C

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”
(sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445)
ALL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
CANAL DEL FERRO - VAL CANALE
Il/La Sottoscritto/a
NOME________________________ COGNOME ______________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
NATO/A IL GG/MM/AA __________________ A _____________________________________
in qualità di:
 Titolare

 Legale rappresentante

DENOMINAZIONE AZIENDA ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Al fine di usufruire dell’aiuto previsto dal bando per la concessione di contributi alle imprese
agricole e forestali professionali ricadenti nei comuni dell’UTI Canal del Ferro - Val Canale,
finalizzati all’abbattimento parziale delle spese di gestione sostenute negli anni 2014-2015-2016
dalle imprese nel rispetto delle regole europee del de minimis ed operanti nei territori dei comuni
compresi nelle unioni territoriali intercomunali come previsto dall’art. 6 comma 52 lett. a) della l.r.
14/2016
PRESO ATTO


che l’importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi ad una
medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la
preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò
possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 15.000,00;



che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui
al:
 regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;



che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutti
gli aiuti pubblici in regime «de minimis» agricolo, concessi da Autorità nazionali, regionali o
locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito;



che in caso di superamento della predetta soglia di € 15.000,00 l’aiuto suindicato non potrà
essere concesso per la parte che superi detto massimale;



che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul
funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di
aiuti di Stato per un importo superiore a tale soglia, sarà soggetta al recupero della totalità
dell’aiuto concesso e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;

DICHIARA
 di non avere beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari
precedenti di aiuti a titolo “de minimis” agricolo;
OPPURE
 di avere beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
aiuti a titolo “de minimis” agricolo per un importo complessivo di Euro
_____________________________, come specificato nella tabella seguente
ENTE EROGATORE

NORMATIVA
di RIFERIMENTO

IMPORTO
dell’AGEVOLAZIONE

DATA

Consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del
D.lgs 196/2003.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data___________________________

Firma __________________________________

