ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE N. A5505 DEL 26 MAGGIO 2011

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 215
“Pagamenti per il benessere degli animali”
AVVISO PUBBLICO
Annualità 2011

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
per gli impegni relativi alla natura specifica del
bando a condizione

ALLEGATO 1

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio – Asse II MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DELL’AVVISO PUBBLICO A
CONDIZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTVA E DI IMPEGNO TECNICO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)
_l_ sottoscritto

CUAA

Titolare della domanda n.

avendo presentato domanda di aiuto/pagamento per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Lazio – Asse II - Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” - Bando approvato con provv. n… del
…../…../……….

Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali”
1.

DICHIARA
di adempiere, dalla data del ……………, ovvero dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della domanda
aiuto/pagamento, agli obblighi previsti dal PSR e dall’Avviso pubblico di cui al provvedimento ………. del …………per la misura alla
quali aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;

2.

di esonerare l'Amministrazione regionale e l’Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei
confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;

3.

di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo pagatore, dello Stato e della
Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione della misura in questione da parte della
Commissione Europea o per l’obbligo di apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;

4.

di applicare, fin dal momento della presentazione della domanda per l’annualità 2011, gli obblighi previsti dal PSR per la misura alla
quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno ed in particolare di essere a
conoscenza che dovrà essere rispettata, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione
degli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria, prescritta dalla legislazione;

5.

di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la
presentazione della domanda;

6.

di essere a conoscenza che se la domanda di aiuto è istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta
ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi si procederà all’archiviazione della stessa, senza che la Regione assuma
alcun impegno vincolante nel confronti del richiedente e che lo stesso abbia nulla a pretendere dall’amministrazione stessa;

7.

di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e con le norme contrattuali, nelle diverse forme previste;

8.

che tutta la documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli e dei capi animali assoggettati ad impegno e dichiarati
nella domanda di aiuto sono custoditi presso l’ente o l’organismo responsabile della tenuta e l’aggiornamento del fascicolo
aziendale denominato
al seguente indirizzo
____________________________________________, dove, nell’ambito dello svolgimento delle attività di controllo, è
accessibile e, se necessario, riproducibile, e dove verrà conservata per almeno 5 anni dalla fine dell’impegno;

9.

che quanto riportato nel presente modulo ed in tutta la documentazione presentata a corredo della domanda dell’Organismo
Pagatore risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

Data ……/………/………..

Firma …………………….………………………………..
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