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Allegato A 

             Programma apistico regionale                                 
ai sensi del Reg. (UE) N° 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Annualità 2016/2017  

Dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di contributo 

(art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................................ 

nato/a........................................................................... ( ...........)   Il..................................................................................                                                                                     

residente in  ............................................    (..........) via ................................................................ n°……………….......... 

C.U.A.A. ……………………………………………….. 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta............................................................................……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

i  cui componenti sono di seguito indicati : 

Cognome Nome Sesso Data di nascita 
    
    
    
    

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’articolo 76 del D.P.R.  N°445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA 

- di essere iscritto al registro delle imprese della CCIAA di ....................................... al  n° ..............................    in qualità 
di imprenditore agricolo 

- che il numero di Partita IVA è....................................................., attribuito in data .......................................... 

- di essere in regola con le norme igienico sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare, sia per  le 

lavorazioni eseguite in proprio che affidate a terzi 

- di aver costituito e/o aggiornato alla data odierna il proprio fascicolo aziendale presso il seguente Centro di Assistenza 

Agricolo (CAA): ..................................................................................................................................................................... 

� di essere Apicoltore professionista ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge Regionale 21 luglio 2015, n. 19, iscritto 

all’elenco Regionale degli IAP  

� di essere Coltivatore diretto regolarmente iscritto nei ruoli previdenziali come Coltivatore diretto  

� di essere Imprenditore Apistico ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge regionale  21 luglio 2015, n. 19 
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� di avere il requisito di giovane agricoltore 

� di essere una forma associata d’impresa in cui almeno il 50% dei componenti è costituito da donne 

� di  praticare il metodo di produzione biologica ai sensi  del Reg. (Ce) n. 834/2007 del Consiglio del 28 Giugno 2007  

� di non aver venduto e di impegnarsi a non vendere, dal 16 Ottobre 2016 al 15 Ottobre 2017, sciami, nuclei, famiglie, 

pacchi di api e api regina       

� Altro……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

         Il dichiarante 

 
.......................................                     .........................                   .................................................. 
      (luogo)                                          (data)          (firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità 
del dichiarante in corso di validità, all’ufficio competente a ricevere la domanda. 
Qualora il documento non sia più valido, dovrà dichiarare sulla fotocopia dello stesso che i dati in esso contenuti, non 
hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 45 comma 3 del DPR 445/2000). 


