
 

 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 

 
Allegato 3: DICHIARAZIONE IMPRESA ADERENTE AL PIANO 

PIANO DI AGGREGAZIONE E DI GESTIONE DELL’OFFERTA DI PECORINO ROMANO 
 (formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  

Nato/a a ________________________________________ (Prov._____) il  ________________________  

Codice fiscale ________________________ Residente a ____________________.  Prov. ____________  

Via _______________________________________________ N° civico _______ CAP  ______________  

Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-Mail  _________________________________  

in qualità di legale rappresentante (specificare) _______________________________________________  

Natura giuridica _______________________________________________________________________  

Capitale sociale  _______________________________________________________________________  

Cod. fiscale________________________________ P. IVA _____________________________________  

Attività svolta (specificare)  _______________________________________________________________  

sede legale in __________________________ Via _______________________________ n° _________  

sede operativa __________________________ Via _______________________________ n°  ________  

Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-Mail  _________________________________  

iscritta alla CCIAA di ________________________________________ n°  ________________________  

Codice ISTAT delle attività svolte (specificare) _______________________________________________  

iscritta all’ufficio INPS di ___________________________________ settore _______________________  

 
DICHIARA  

 In merito agli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti: 

  di non avere ricevuto aiuti in regime de minimis nei tre anni precedenti; 

  di avere ricevuto aiuti in regime de minimis in tali modalità: 

– Euro__________ in data _________in base alla legge _____ da (indicare l’Ente)______________ 

– Euro__________ in data _________in base alla legge _____ da (indicare l’Ente)______________ 

– Euro__________ in data _________in base alla legge _____ da (indicare l’Ente)______________ 

 

DICHIARA inoltre: 

 
 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione delle 

agevolazioni richieste e di impegnarsi a rispettarle; 

 di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico, e negli allegati che 

ne formano parte integrante; 
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 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico e che sussistono tutte le condizioni per l’accesso agli 

aiuti previsti dallo stesso;  

 (per imprese non cooperative) di avere stipulato o di impegnarsi a stipulare contratti di fornitura nell’ambito di 
contratti quadro di filiera; 

 (per imprese cooperative) di utilizzare prevalentemente prodotto conferito da parte dei produttori associati; 

 di essere disposto a consentire i monitoraggi tecnici e amministrativi ritenuti necessari; 

 che, secondo il diritto assegnatogli ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. 196/2003, la Regione Sardegna - Assessorato della 

Programmazione e il Soggetto attuatore, possa effettuare la raccolta ed il trattamento di dati personali liberamente 

forniti purché vengano garantite le modalità di cui all’art. 11 del Dlgs. 196/2003;  

 che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a 

collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e 

definibili di volta in volta. 

 

 Schema riepilogativo delle attività previste e relativi costi previsti 
Attività Obiettivo Voce di spesa 

ammissibile  
Spesa prevista 

    

  

  

    

  

  

    

  

  

Totale  

Tutte le spese si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e altre imposte 

 
Timbro e Firma del Rappresentante ____________________________ 
 
N.B. Ai sensi dell'art. 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti è necessario allegare, per ogni 
sottoscrittore, una fotocopia di un documento di identità valido al fine di provvedere all'autenticazione di tale dichiarazione. 


