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Autonome Provinz Bozen

Beitrittsgesuch zum Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum (EU – Verordnung Nr. 1698/2005 des Rates vom 20.09.2005)

Provincia Autonoma Bolzano Domanda d’adesione al Programma di Sviluppo Rurale (Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005)
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Anno
Cod.

Cod. Ente

Spazio riservato al protocollo

Domanda presentata per tramite di

__________________________
Descrizione

•

Quadro A; Azienda:

1.

Sezione I (Dati identificativi del richiedente):
a)

Richiedente:

Barrare se ditta individuale
Codice fiscale (CUAA)

Barrare se azienda costituita da piú UTENTI

Partita IVA (obbligatoria se la si possiede)

cognome o ragione sociale

Cod. iscr. alla camera di commercio

codice INPS

nome

sesso

M
data di nascita

comune di nascita

F

provincia

b) Domicilio o sede legale:
Indirizzo e numero civico

numero di telefono

comune

numero di fax

C.A.P.

provincia

cod. ISTAT

1
E – mail

c)

1

1

numero telefono

comune

C.A.P.

provincia

cod. ISTAT

1
d) Rappresentante legale (solo se il titolare é una persona giuridica):
Codice fiscale

cognome

sesso

M

1
comune

Ubicazione azienda (solo se diverso dal domicilio o sede legale):

Indirizzo e numero civico

data di nascita

nome

comune di nascita

provincia

F

indirizzo e numero civico

C.A.P.

1

provincia

numero telefono

provincia

comune

cod. ISTAT

1

1

Provincia

1

1

Comune

1

1

1

1

1

2
2.

Sezione II (modalità di pagamento prescelta)
a)
accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)
Coordinate bancarie:
Codice ABI

codice CAB

numero conto corrente

Istituto bancario

Agenzia

provincia

Comune

C.A.P.

b)
accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)
numero conto corrente

comune

provincia

C.A.P.

c)
emissione di un assengno non trasferibile

•

Quadro B; Misura per cui si richiede il contributo:
importo totale investimento

€

n. 321: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali

•

Quadro C, Forma giuridica:
Ditta individuale

Associazione di produttori

Regione - Provincia Autonoma

Numero soci totali
Ente Parco

Società di persone

Comune

n. soci
di cui donne
di cui giovani
Società in accomandita

Consorzio Forestale

Comunità Montana

n. accomandatari
Consorzio di Bonifica e/o di irrigazione

Societá cooperativa

Consorzio di comuni

Consorzio di cooperative

n. soci

n. cooperative

di cui donne

n. soci totali

di cui giovani
Societá di capitali

Altro ente pubblico
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n. dipendenti
Associazione di imprese
Associazione senza scopo di lucro

•

Enti di formazione
Associazioni di Categoria

Consorzio di tutela
Altro

Quadro D, dichiarazioni e impegni:

Il sottoscritto
nato a
, il___ e residente nel Comune di __________, in qualità di ______, della
__________con sede in ____________si impegna per il progetto __________________ a non mutare la destinazione delle
opere finanziate per un periodo di almeno 10 anni dalla data degli accertamenti di avvenuta esecuzione dei lavori.
Alla presente domanda è allegata la prescritta documentazione ed il sottoscritto s’impegna a presentare gli altri documenti
che gli venissero richiesti.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze penali stabilite dalla legge 15/1968 e successive
modificazioni in caso d’attestazioni non veritiere o incomplete e conferma sotto la propria responsabilità le indicazioni e
dichiarazioni sopraindicati.

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI

chiede
-

di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal reg. CE 1698/2005, come dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della
Provincia Autonoma di Bolzano

-

di voler attivare le misure indicate nella presente domanda e negli allegati regionali sottoscritti, meglio precisate nel
PSR Provinciale e negli atti regionali di attuazione

dichiara
-

inoltre di non aver beneficiato né di voler beneficiare per l’esecuzione delle opere e degli acquisti di cui al
progetto di alcun altro contributo o credito agevolato da parte di amministrazioni pubbliche.

-

Che quanto esposto nella presente domanda di aiuto e negli allegati sottoscritti risponde al vero, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni

-

Di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti

-

Di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSR provinciale e degli obblighi specifici che assume a proprio
carico con la presente domanda

-

Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Piano di Sviluppo Rurale provinciale per accedere alle misure
prescelte

-

Di accettare sin d’ora eventuali modifiche al regime di cui al reg. CE 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti
e disposizioni comunitarie e/o nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni

-

Di essere a conoscenza delle conseguenze derivati dall’inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR provinciale
e nella domanda

-

Che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti
dell’azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà
necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli

-

Che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha chiesto o non intende chiedere per il
futuro contributi ad altri enti pubblici
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-

Di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali
previste dalla normativa vigente

-

Di essere in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile per i propri dipendenti (vedi
allegato DURC)
barrare solo se ricade nella condizione indicata a fianco

-

Di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di
applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633

Si impegna
-

A riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria,
secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e
dal PSR provinciale approvato dalla Commissione EU

-

A comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda

-

A rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle
attività relative al reg. (CE) 1698/2005

Prende atto
-

Che l’accoglienza della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionata alla decisione
comunitaria di cofinanziamento delle misure previste dal PSR provinciale cui fa riferimento

Dichiara di aver compilato i seguenti allegati:
allegato H: utilizzo delle superfici aziendali e localizzazione dell'intervento

allegato I: informazioni specifiche di misura

Allega:
copia della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza alle Organizzazioni professionali agricole

per la presentazione delle domande di contributo
Fotokopia (fronte e retro) di un documento di riconiscimento valido (art. 2 capoverso 10 della legge 16.06.1998 n. 191

Allega inoltre: ________________________________________________________
Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l’acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente
modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali

Fatto a
il

In fede

____________________________________________
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(Firma del Rappresentante legale) + Timbro

