ALLA PROVINCIA DI NOVARA
SETTORE AGRICOLTURA

Anno 2010-2011

C.so Cavallotti 31 - 28100

Novara

DOMANDA DI CONTRIBUTO, AI SENSI DEL Reg. CE 1234/07

Il/La sottoscritto/a (Cognome, Nome)
nato/a a

(Prov.

residente nel Comune di

(Prov.

in Via/Fraz.
Tel.

)

)

C.A.P.

Codice Fiscale

n.
Fax

il

Posta elettronica

Titolare/legale rappresentante dell’azienda (ragione sociale)
sita nel Comune di

(Prov

in Via/Fraz.

)

n. civico

CHIEDE
ai sensi del Programma regionale di attuazione del Reg. CE 1234/07, ai sensi della deliberazione della Giunta
Provinciale n. XX/XX, che gli venga concesso un contributo per l’acquisto delle seguenti attrezzature nuove di fabbrica
(N.B.: indicare un solo intervento in domanda):

AZIONE

DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO

(1)

IMPORTO
I.V.A. ESCLUSA (€)

B.3

C.2

E.1
IMPORTO TOTALE I.V.A. ESCLUSA (€)

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia in
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e consapevole
che la Provincia di Novara ha il potere in ogni momento di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese revocando, nel
caso di dichiarazione mendace, il beneficio eventualmente concesso, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità,

(segue sul retro)

DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)

Di
essere
in
possesso
del
seguente
numero
di
partita
I.V.A.:
_________________________________________________________________________(2);
Di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di _______________ - con attività agricola
- con il seguente numero :______________________________________(2);
Di essere in regola con le prescritte norme fiscali, commerciali e sanitarie;
Di non avere richiesto e non avere ottenuto allo stesso titolo contributi ai sensi di altre normative da altri enti pubblici:
Di (crocettare la parte di pertinenza): □ attuare il nomadismo □ non attuare il nomadismo
Di possedere un apiario ubicato a (luogo) _____________________________________composto da
n.____________ alveari condotti in forma stanziale; da n.__________ alveari condotti in forma nomade
presso_____________________________________________________________;
Che le attrezzature e/o i macchinari da acquistare sono nuovi di fabbrica;
Di impegnarsi 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;
Di impegnarsi ad operare, per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti degli alveari, in ambienti in regola ed
autorizzati ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente 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;
Di impegnarsi a restituire le somme percepite quali contributi, in caso di accertata inadempienza agli impegni, con le
modalità indicate al precedente punto g);
Di impegnarsi a consentire l’esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l’ottemperanza
agli obblighi ed agli impegni assunti;
Di impegnarsi a consentire l’accesso all’azienda alle autorità incaricate del procedimento amministrativo relativo alla
presente domanda;
Di impegnarsi a produrre, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta dagli uffici preposti alle varie fasi del
procedimento amministrativo;

Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 il/la richiedente è informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalla
normativa vigente al fine del procedimento per il quale sono richiesti, verranno trattati esclusivamente per tale scopo su
supporto cartaceo e informatico e potranno essere comunicati e diffusi ad altri soggetti solo ai sensi dell’art. 27 della L. 675/96.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Settore Agricoltura della Provincia di Novara al quale il/la richiedente potrà
rivolgersi per far valere i suoi diritti, ai sensi dell’art. 13 della L. 675/96.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo__________________ data________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE (3)
___________________________
Note per la compilazione:
(1) Acquisti finanziabili con la misura B.3- arnie con fondo a rete; C.2- muletti (potenza max. 35 CV), elevatori, gru, carriole
porta arnie, supporti che facilitano lo spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, radiocomandi per gru, ad esclusione degli
automezzi targati; E.1- api regine, nuclei, pacchi.
(2) Solo nel caso in cui il richiedente non intenda avvalersi della dichiarazione sostitutiva: allegare copia del relativo
certificato.
(3) Il presente modello deve essere sottoscritto in presenza di un funzionario del Settore Agricoltura oppure vi deve essere
allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del/della richiedente in corso di validità.
____________________
Si allega la seguente documentazione:
□ tre preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici per gli acquisti indicati in domanda;
□ copia del fascicolo aziendale;
□ autorizzazione igienico-sanitaria dei locali di lavorazione dei prodotti degli alveari, o in alternativa dimostrazione di
operare in locali in regola con le norme igienico-sanitarie.

