codice modulo: 6353

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO
(Reg. UE 1308/13 - ex Reg. CE 1234/2007)

Azioni: C.2.1 – C.2.2 – C.2.3 – E.1
Annualità __________________
Il sottoscritto / La sottoscritta
Cognome _________________________________________ Nome ______________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
nella sua qualità di:
titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società
______________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _______________________________________________________________________________
Codice APSS:
IT

TN

con riferimento alle seguenti azioni (barrare quelle di interesse):
C.2.1 - Acquisto arnie per nomadismo
Numero

Costo unitario
( €)

Spesa prevista
(€)

%
contributo

Importo
contributo
richiesto (€)

%
contributo

Importo
contributo
richiesto (€)

Arnie che si intendono
acquistare
C.2.2 - Acquisto attrezzature per l’esercizio del nomadismo
Numero

Costo unitario
( €)

Spesa prevista
(€)

Piattaforme per il
trasporto di alveari
Cavalletti - supporti
Rimorchio (non
agricolo)

UNO

Gru a braccio variabile

UNA
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C.2.3 - Acquisto autocarri per l’esercizio del nomadismo
Spesa prevista
(€)

%
contributo

Importo contributo
richiesto (€)

Autocarro con portata a pieno carico
superiore ai 35 q.li
E.1 – Acquisto di api regine e sciami
Numero

Costo unitario
(€)

Spesa prevista
(€)

%
contributo

Importo
contributo
richiesto (€)

Api regine
Nuclei di api
Famiglie di api
Pacchi di api con ape
regina
Pacchi di api senza ape
regina

ad integrazione della domanda di finanziamento, redatta secondo il modulo predisposto da Agea

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R 445/2000, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 445/2000),
-

di non aver chiesto ed ottenuto per le stesse iniziative, contributi da parte di altri enti e organismi
nazionali e/o comunitari;
di essere in possesso di partita IVA;
di aver costituito il fascicolo aziendale in SIAN e che il medesimo è aggiornato;
di aver preso conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione del finanziamento in
argomento e di accettare tutte le condizioni, i limiti e le modalità stabilite;
di aver regolarmente presentato, ai sensi della normativa vigente, la denuncia degli alveari posseduti,
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

si impegna altresì a:
−
−
−
−

praticare il nomadismo;
ad apporre sulle attrezzature acquistate la dicitura “REG. CE 1234/07 – 201__”, nonché il codice Istat
della Provincia (022) ed il codice si identificazione assegnatogli dall’APSS;
consentire l’esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l’ottemperanza
degli obblighi ed impegni assunti;
consentire l’accesso all’azienda alle autorità incaricate del procedimento amministrativo relativo alla
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−

presente domanda;
rendere disponibile il materiale acquistato, ai sensi del Regolamento CE 1234/2007, per i controlli
presso_____________________________________Via______________________________________
______________ n. ______ Comune_____________________________________________________
Prov. ______ e-mail __________________________________________________________________

Esonera infine l’Amministrazione provinciale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni
che per effetto della esecuzione delle azioni dovessero essere arrecati a persone e/o beni pubblici o privati e
di sollevare l’Amministrazione stessa da ogni azione di molestia.

Si allega la seguente documentazione:
preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore riportate le caratteristiche tecniche; (C.2.1 – C.2.2 – C.2.3)
preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore riportate le caratteristiche delle api acquistande. (E.1)

Sarà cura dell’Ufficio la verifica dell’avvenuta presentazione della denuncia degli alveari, ai sensi L.P.2/08
per l’annualità di riferimento, ferma restando al facoltà di depositare copia della denuncia di dichiarazione
presentata all'APSS. (C.2.1 - C.2.2 – C.2.3 – E.1)

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (art. 13):
-

i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: concessione contributo;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Agricoltura;
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti, di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data

Firma del richiedente

_______________________

___________________________________________

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000”, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta,
previa
identificazione
del
richiedente,
in
presenza
del
dipendente
addetto
_________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente);
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Servizio
Agricoltura n. 217 di data 06/03/2015

