ALLEGATO 1
Misura 211 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane” del Programma di
Sviluppo Rurale 2007 -2013 della Regione Emilia Romagna - Annualità 2012

Modulo integrativo da sottoscrivere ed allegare alla domanda di aiuto

Allegato alla Domanda AGREA n.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi del D.P.R. 445/2000, successive modifiche e integrazioni

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

e residente a

in Via
In qualità titolare/ contitolare / rappresentante legale (cancellare la dicitura che non interessa) dell'impresa agricola:
, con sede in
Comune di

in Via

P. IVA

avendo presentato a codesto Ente domanda sul Reg. CE 1698/2005 - P.S.R. 2007 - 2013 - ASSE 2, Misura
211 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”, essendo a conoscenza che la stessa
dovrà essere istruita per verificare la rispondenza ai requisiti del Regolamento sopraccitato e che per la
definizione della graduatoria di merito è indispensabile fornire elementi di valutazione integrativi rispetto a
quelli già previsti nel prospetto della domanda,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci,

A) che l’azienda, per l’attribuzione della priorità soggettiva accordabile in caso di riconoscimento dell'indirizzo produttivo
zootecnico, si colloca come segue (apporre segno di croce su di un solo riquadro, pena la nullità della dichiarazione):
nell'anno finanziario 2011 HA REALIZZATO una Produzione lorda vendibile da prodotti agricoli
zootecnici prevalente rispetto a quella dei rimanenti prodotti agricoli
nell'anno finanziario 2011 NON HA REALIZZATO una Produzione lorda vendibile da prodotti agricoli
zootecnici prevalente rispetto a quella dei rimanenti prodotti agricoli
B) che, per l’attribuzione della priorità soggettiva direttamente correlata allo stato di “azienda certificata biologica”, ricorre
la presente condizione (apporre segno di croce su di un solo riquadro, pena la nullità della dichiarazione):
l’azienda, alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto RISULTA notificata ed assoggettata al sistema di
controllo dell’agricoltura con il metodo biologico secondo le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Dir. Gen.
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna
l’azienda, alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto NON RISULTA notificata ed assoggettata al sistema
di controllo dell’agricoltura con il metodo biologico secondo le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Dir. Gen.
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna
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C) che, per l’attribuzione della priorità soggettiva direttamente correlata nei termini stabiliti dall’avviso pubblico, fra i
quattro proposti ricorre il presente stato (apporre segno di croce su di un solo riquadro, pena la nullità della dichiarazione):
1) SUSSISTE lo status di “azienda agricola condotta da giovane imprenditore” in quanto trattasi di impresa
individuale condotta da titolare di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza per la presentazione della
domanda
2) SUSSISTE lo status di “azienda agricola condotta da giovane imprenditore” in quanto l’impresa, costituita da
società di persone, è condotta da almeno un socio di età inferiore ai 40 anni alla data di scadenza per la
presentazione della domanda
3) SUSSISTE lo status di “azienda agricola condotta da giovane imprenditore” in quanto l’impresa, costituita da
società di capitali o cooperativa, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, è condotta da un
amministratore delegato (o amministratore unico) di età inferiore ai 40 anni o almeno il 33% del Consiglio di
Amministrazione è costituito da soci di età inferiore ai 40 anni
4) NON SUSSISTE lo status di “azienda condotta da giovane imprenditore”

D) che, per l’attribuzione della priorità soggettiva direttamente correlata, ricorre il presente stato (apporre segno di croce su
di un solo riquadro, pena la nullità della dichiarazione):
L’azienda EFFETTUA produzioni zootecniche di qualità regolamentata, provviste di certificazione NO OGM, sulla
base di uno standard conforme alle regole tecniche del SINCERT
L’azienda NON EFFETTUA produzioni zootecniche di qualità regolamentata, provviste di certificazione NO OGM,
sulla base di uno standard conforme alle regole tecniche del SINCERT
Nel caso di risposta affermativa, con riferimento a tali produzioni, dichiara inoltre, pena la nullità della risposta positiva, i
seguenti dati specifici :

tipo di produzione zootecnica

Ente di Certificazione

Standard di certificazione adottato

con riferimento all’art. 8 L. 241/90, DICHIARA INFINE
di avere preso visione, tramite l’avviso pubblico da cui origina la domanda, degli specifici elementi del procedimento
avviato automaticamente dalla sua presentazione, di seguito elencati:
1. competenza dei diversi enti titolari e cointeressati;
2. finalità;
3. uffici e funzionari responsabili;
4. termini di decorrenza e conclusione del procedimento stesso;
5. luoghi presso i quali espletare l’accesso agli atti;
6. modalità di notificazione degli esiti della domanda.
Data: _____________________
In Fede

_______________________________
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della P.A. sono sottoscritte in
presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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