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POR SARDEGNA 2000-2006 - 
Misura 4.10 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione
e di commercializzazione dei prodotti agricoli”
Annualità 2006

Allegato “B” : domanda di finanziamento.

Spett.le  
E.R.S.A.T.
Via Caprera n. 8
09123 CAGLIARI

Il sottoscritto ______________________________________________________, in qualità di 1 titolare 1 legale rappresentante dell’impresa (riportare l’esatta dicitura presente nel certificato camerale) ____________________________________________ , con sede a ____________________________________________ in via/piazza ___________________, n. ________ Tel.: _______________________ Fax _______________________ ,
stabilimento/i________________________________________________________________ ubicato/i  in_________________________________________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo in conto capitale di € _______________,____ pari al _______ % della spesa prevista di € ________________,___ comprese le spese generali (IVA esclusa), a valere sulla Misura 4.10 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione
e di commercializzazione dei prodotti agricoli”, P.O.R. Sardegna 2000/2006 Fondo FEOGA, Comparto ______________________________ , per la realizzazione del progetto descritto nella scheda tecnico-amministrativa allegata (all. C) consistente nel ___________________________________________________________________________
__________________________________________________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000:
1) di essere nato/a a ______________________________ (Prov. di _____) il ____________e
di essere residente a _________________________________________(Prov. di _______) in
via/piazza ____________________________ n. _____ C. F. _________________________;

2) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ con i seguenti dati di riferimento: 
sezione di iscrizione 1 Ordinaria 1 Speciale
numero iscrizione _____________________ data di iscrizione _______________________ attività _____________________________________________________________________
data di inizio attività ______________________ numero R.E.A. ______________________;

3) che il numero di Codice Fiscale dell’impresa è: _________________________ e che il numero di Partita IVA é: _________________________, attribuito in data ______________;

4) che l’Impresa è in regola con gli obblighi contributivi, con posizione di iscrizione INPS n. ______________________;

5) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ :

5.1)  che l’Impresa possiede i requisiti minimi di redditività, come precisato nella scheda tecnico-amministrativa e dimostrato nei prospetti e nella documentazione allegata alla presente domanda;

5.2)  che l’Impresa svolge la propria attività nel rispetto delle normative di seguito elencate,  (per ogni normativa di riferimento è obbligatorio barrare una delle due caselle):


SI
non rilevante per l’attività dell’impresa
Scarichi di acque reflue - Direttiva 91/676/CEE - Direttiva 21/271/CEE modificata dalla Direttiva 98/15/CE; D.Lgs n. 152/1999 e successive modificazioni - Direttiva 80/68/CEE
1
1
Rifiuti - Direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CE; D.Lgs n. 22 del 5.2.1997 e successive modificazioni;
1
1
Emissioni in atmosfera - Direttiva 80/779/CEE e successive modificazioni e integrazioni - Direttiva 82/884/CEE e successive modificazioni e integrazioni - Direttiva 85/203/CEE e successive modificazioni e integrazioni - D.P.R. n. 203/1988 e successive modificazioni e integrazioni;
1
1
Produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti - Direttiva 89/437/CEE; D.Lgs n. 65/1993;
1
1
Scambi intracomunitari di prodotti a base di carne -  Direttiva 92/5/CEE che modifica e aggiorna la Direttiva 77/99/CEE; D.Lgs n. 537/1992;
1
1
Produzione, immissione sul mercato e scambi di carni fresche - Direttiva 91/497/CEE - direttiva 91/498/CEE; D.Lgs n. 286/1994;
1
1
Produzione e commercializzazione di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte - Direttive 92/46 e 92/47 CEE - D.P.R. n. 54 del 14/10/1997;
1
1
Igiene prodotti alimentari - Direttiva 93/43/CE e successive modificazioni e integrazioni - D.Lgs n. 155/1997;
1
1
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali - Direttiva 96/22/CEE - D.Lgs. n. 336/1999;
1
1
Misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti - Direttiva 96/23/CEE - D. Lgs n. 336/1999;
1
1
Alimentazione animale - Direttiva 95/69/CE - D.Lgs n. 123/1999;
1
1
Residui antiparassitari in alcuni prodotti di origine vegetale - Direttiva 90/642/CE - D.M. Sanità 23/12/1992;
1
1
Sicurezza alimentare - Reg. CE 178/2002 - D.M. Sanità 23/12/1992
1
1
Identificazione e registrazione degli animali, etichettatura carni bovine - Reg. CE 1760/2000
1
1
Protezione degli animali durante il trasporto - Direttiva 91/628/CEE  modificata da Direttiva 95/29/CE; D.Lgs n. 532/1992 modificato da D.Lgs. n. 388/98;
1
1
Protezione dei vitelli nell’allevamento - Direttiva 91/629/CEE modificata da Direttiva 97/2/CE e Decisione 97/182/CE - D.Lgs. n. 533/1992 modificato da D.Lgs. n. 331/98;
1
1
Protezione dei suini - Direttiva 91/630/CE modificata da Direttiva 2001/88/CE e Direttiva 2001/93/CE - D.Lgs. n. 534/1992 modificato da D.Lgs. 53/2004;;
1
1
Protezione degli animali durante l’abbattimento e la macellazione - Direttiva 93/119/CE - D.Lgs. n. 333/98.
1
1

6) che l’Impresa non è sottoposta ad atti giudiziari esecutivi significativi;

7) che l’intervento proposto non è finalizzato all’aumento di produzione che non trova normali sbocchi di mercato, come verrà illustrato nella relazione tecnica che si allegherà al progetto successivamente;

8) che alla parte di spesa non coperta dal contributo si farà fronte con ___________ ______________________________________________________________________;

9) che quanto riportato nella scheda tecnico-amministrativa, allegata alla presente domanda, corrisponde al vero;
Il sottoscritto, inoltre, avendo preso visione ed accettato tutte le prescrizioni e condizioni previste nelle direttive e nelle disposizioni di attuazione della misura 4.10 del P.O.R. Sardegna 2000-2006 Fondo FEOGA
SI IMPEGNA
Ÿ	al tassativo rispetto di queste e, fin d’ora, di quelle contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni richieste;
 a garantire un’adeguata partecipazione dei produttori di base ai vantaggi economici derivati dall’investimento attraverso la stipula di contratti di fornitura aventi le caratteristiche, modalità, diritti ed obblighi per le parti contraenti analoghe a quelle previste dal D.Lgs. 102/2005.
(qualora i contratti siano stati già stipulati all’atto di presentazione della domanda) compilare la seguente voce:
  Si allegano n ___ contratti aventi validità per l’anno/i_____.

	a non distogliere dall’uso previsto nel progetto e a non alienare gli immobili per almeno 10 anni e i beni mobili per almeno 6 anni, pena la restituzione del contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge in caso di mancato rispetto dell’impegno stesso;
	a dare il proprio consenso affinchè il personale, appositamente incaricato dall’Amministrazione, sia in fase istruttoria che successivamente e per tutta la durata dell’impegno, possa effettuare eventuali accertamenti;
Ÿ	ad acquistare solo macchine e componenti di sicurezza, muniti rispettivamente di marcatura CE o dichiarazione CE di conformità, in quanto siano dovute ai sensi delle direttive n. 89/392 e 91/368 e successive modificazioni;
Ÿ	si impegna a rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale specifica.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ALLEGA la seguente documentazione:
- Scheda tecnico-amministrativa e relativi prospetti;
- Copia dei bilanci consuntivi  relativi agli anni ________________________;
- Copia del bilancio previsionale  relativo al 2006 (se necessario)
- Fotocopia documento di identità in corso di validità o accompagnato da dichiarazione sostitutiva di conferma dell’attualità dei dati rilevabili;
- Elenco della documentazione allegata (su foglio separato);
- Per le Cooperative, Consorzi e Società:
Ÿ	Atto costitutivo e statuto societario;
Ÿ	Copia dell’elenco nominativo dei soci;
Ÿ	Deliberazione di approvazione dell’investimento da parte dell’organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il legale rappresentante a chiedere gli incentivi di legge.

DICHIARA, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che del trattamento dei dati il titolare è l’E.R.S.A.T.

              Luogo e data                                                                                   Firma

______________________________                                  ____________________________
(luogo; data; sottoscrizone non autenticata del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante con allegata copia fotostatica di documento di identità valido nel caso di autocertificazione a distanza)
Note per la Compilazione:
La domanda deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sua parti al fine di poter valutare il possesso dei requisiti di ammissione richiesti a pena di esclusione.

