
quadro a

POSIZIONE

QUADRO A - SOGGETTO RICHIEDENTE
SEZ. I (Dati identificativi del soggetto richiedent e) 1

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

SESSO            DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA          PROV.

  giorno mese anno

in qualità di legale rappresentante della ditta:

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE

 C.U.A.A.  (CODICE FISCALE)  (Obbligatorio) PARTITA IVA N. REGISTRO IMPRESE

DOMICILIO O SEDE LEGALE 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE e-mail PROV. C.A.P.

Prov. Comune

UBICAZIONE AZIENDA, IMPIANTO, SEDE OPERATIVA (solo se diverso dal domicilio o sede legale) 3

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO   NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

PEC (Obbligatoria)

TELEFONO

INFORMATO che

l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla propria impresa non può superare 15.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (Reg. (UE)
n. 1408/2013)

TELEFONO

DOMANDA DI CONTRIBUTO

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2011 n. 25, articolo 13  – Norme in materia di contributi alle imprese del comparto peschicoltura

Concessione di contributi  alle imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli 

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILU PPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



quadro b

QUADRO B - DICHIARAZIONI, DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

(Oltre alla documentazione di cui alle imprese indi viduali, qualora pertinente )

Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente  ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento
contributivo.

Cooperative: iscrizione all'albo nazionale delle co operative e/o copia dell'attestato di revisione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
- può andare incontro a delle responsabilità penali, ai sens i dell’art. 76 del DPR 445/2000 qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia  uso;

Schede di validazione del Fascicolo aziendale oppor tunamente validate dal responsabile del Centro di 
Assistenza Agricolo per gli anni 2008-2009-2010-201 1

documentazione probatoria per contabilità semplific ata ai fini del calcolo del reddito per gli anni di  
riferimento

fotocopia valido documento di riconoscimento.

- l’art. 75 del citato Testo Unico, fermo restando quanto pre visto dall’art. 76, prevede che il dichiarante decada dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione non veritie ra;

Documentazione amministrativa (fatture, F24, ect) a  dimostrazione dei costi del carburante agricolo, d ei contributi 
previdenziali, di energia elettrica aziendale e per  l'approvviggionamento irriguo oggetto di aiuto

Imprese associate e cooperative di produzione prima ria 

Dichiarazione per la concessione di aiuti in "de mi nimis" (vedi Allegato A )

(Barrare la casella che interessa)
ALLEGA:
Imprese individuali di produzione primaria

ovvero
di avere ricevuto i seguenti finanziamenti riguardanti la formazione di scorte ai sensi dell'art.16 della L.R.
14/5/2009,  n.6

Tipo agevolazione Data dell'atto di 
concessione 

dell'agevolazione

Importo agevolazione in 
€.

Numero Provvedimento

DICHIARA

di accettare qualsiasi determinazione della Regione Siciliana in ordine alla eventuale limitazione del contributo
concedibile per carenza di fondi; 
di non avere ricevuto alcun finanziamento riguardante la formazione di scorte ai sensi dell'art.16 dell L.R.
14/5/2009,  n.6.

di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o straordinaria , liquidazione coatta amministrativa o volontaria e di non
versare in condizioni di difficoltà alla data del 1  luglio 2008 (Reg. CE n.800/2008, art.1 par.7 per l e PMI);
che l'impresa non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che
lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea
ai sensi dell'art.14 del Regolamento (CE) n.659/199 9, del Consiglio, del 22 marzo 1999 (impegno Deggen dorff).

di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artig ianato e Agricoltura della provincia di
.................................al Registro per le  Imprese Agricole al n..................;

di essere iscritto all'INPS Gestione Previdenziale (Coltivatore Diretto o IAP);

di aver costituito il fascicolo aziendale presso il seguente Centro Autorizzato di Assistenza Tecnica ove è
regolarmente tenuto:………………………………………….
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quadro c   d

Spese Richieste

Carburante agricolo
Contributi previdenziali
Costi approvvigionamento irriguo
Costi Energia Elettr. Aziend.
Totale

Ai fini del calcolo della redditività economica dell'azienda e con riferimento alla documentazione probatoria relativa agli anni  200_...............................;

1)  che l'azienda è sottoposta/ non è sottoposta alla tenuta della contabilità aziendale;

2) che il personale occupato in azienda è pari a _________________________________;

3) che le attività e le passività sono state quelle riportate nel seguente prospetto:

Descrzione Attività Passività Attività Passività Attività Passività Attività Passività Attività Passività

Ricavi per coltura

Redditi Complementari

Integrazioni al reddito

Costi

Totale attività

Anno 2010 Media

€

Quadro D: DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REDDITIVITA' ECONOMICA
 (art.47 del D.P.R. 28/12/2000  n. 445)

DICHIARA

Anno 2011

QUADRO C -  SPESA RICHIESTA  AI  FINI DEL CONTRIBUT O

CHIEDE

ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale 24 novembre 2011 n.25, la concessione di un contributo per la
riduzione dei costi per il carburante agricolo, per i contri buti previdenziali nonché, per quelli relativi
all'approvvigionamento irriguo e all'energia elettrica a ziendale, il cui importo è determinato nel prospetto
sotto riportato:

€

€

€

€

Anno 2008 Anno 2009
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quadro e

QUADRO E - SOTTOSCRIZIONE DOMANDA, C/C bancario

Il cod. IBAN Per l’Italia è composto da 27 caratteri: primi quattro caratteri sono un codice alfabetico di 2 caratteri (IT) e
una cifra di controllo numerica a 2 caratteri e i restanti le coordinate bancarie nazionali BBAN (1 carattere alfanumerico
corrispondente al CIN; 5 caratteri codice ABI; 5 caratteri codice CAB; 12 caratteri corrispondenti al n. di c/c).

IBAN: 

BANCA

Paese CIN EU CIN IT ABI CAB N. C/C

c/c bancario sul quale accreditare il contributo 
Nome e Cognome o denominazione sociale 

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 /2003 e successive modifiche ed integrazioni si autorizza
l'acquisizione ed il trattamento anche informatico dei dat i contenuti nella presente domanda anche ai fini dei control li
degli organismi competenti

Ai sensi dell'articolo 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la di chiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza d el
dipendente della struttura ricevente ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un docu mento
di identità valido del dichiarante, all'ufficio competent e tramite un incaricato oppure a mezzo posta con lettera
raccomandata. Ai sensi dell'articolo 38, DPR 445 del 28 dice mbre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessa to in
presenza del dipendente della struttura ricevente ovvero s ottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autentic ata di
un documento di identità valido del dichiarante, all'uffic io competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta con
lettera raccomandata. Ai sensi dell'articolo 38, DPR 445 de l 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente della struttu ra ricevente ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fot ocopia,
non autenticata di un documento di identità valido del dichi arante, all'ufficio competente tramite un incaricato oppu re a
mezzo posta con lettera raccomandata.

FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA
FATTO A

(Timbro e firma del funzionario responsabile)

IL
ESTREMI DI RICONOSCIMENTO:

GIORNO MESE ANNO
TIPO DOCUMENTO: 

N°

FIRMA RILASCIATO DA:

IL / /
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