codice modulo: 6355

ALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA
VIA G.B. TRENER, 3
38121 TRENTO
PEC: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI – ANNUALITA’ _____________
(Reg. UE 1308/13 - ex Reg. CE 1234/2007)

Azioni: C.2.1 – C.2.2 – C2.3 – E.1
Il sottoscritto / La sottoscritta
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________
nato a _____________________________________________________ il _____/_____/_____________
residente a ___________________________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________ n. civico _____________
codice fiscale _________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettr. / posta elettr. certif. (PEC) ___________________________________________

nella sua qualità di:
titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società

_____________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _____________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ______________________________________________________________
indirizzo di posta elettr. / posta elettr. certif. (PEC) ________________________________________________

CHIEDE

la liquidazione del contributo di € _____________________, relativo alla spesa sostenuta di €
_____________________, nell’ambito delle seguenti azioni:
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

codice modulo: 6355

Azione

C.2.1

Descrizione dei
beni/attrezzature
acquisite

Quantità
acquistata

Importo
rendicontato
(€)

%
contrib.

Arnie

60

Piattaforme per il
trasporto di alveari

50

Cavalletti - supporti

50

Contributo richiesto
(€)

C.2.2

C.2.3

E.1

Rimorchio (non
agricolo)

UNO

50

Gru a braccio
variabile

UNA

50

Autocarro con
portata a pieno carico
superiore ai 35 q.li

UNO

20

Api regine

60

Nuclei di api

60

Famiglie di api

60

Pacchi di api con ape
regina

60

Pacchi di api senza
ape regina

60

A tal fine, 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),
DICHIARA
-

-

di aver presentato la notifica di trasferimento degli alveari presso APSS - U.O.;
di aver acquistato materiale nuovo;
di non aver ottenuto sconti o abbuoni in qualsiasi forma tranne quelli eventualmente indicati nei
documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali documenti, non sono state emesse dai fornitori note di
accredito a favore del beneficiario;
di non aver richiesto ed ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di altri enti e organismi nazionali e
comunitari.
di aver regolarmente eseguito le iniziative finanziate, in conformità alle disposizioni che disciplinano la
concessione del finanziamento in argomento nel rispetto di tutte le condizioni, i limiti e le modalità
stabilite.

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

codice modulo: 6355

Si allega la seguente documentazione:
le fatture e gli atti quietanzati in originale comprovanti la spesa sostenuta, dei quali il funzionario
preposto esegue la copia e certifica la conformità: in alternativa, copia delle fatture e degli atti di
quietanza, dichiarati conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/00; (C.2.1 –
C.2.2 – C.2.3 – E.1)
fotocopia della carta di circolazione relativa ai rimorchi dalla quale si evinca la proprietà del mezzo in
capo al richiedente. (C.2.3)
certificato sanitario rilasciato da parte dei servizi veterinari delle ASL che attesti le condizioni igienicosanitarie degli animali; (E.1)
certificato rilasciato dalla Fondazione Edmund Mach, dal CRA – Unità di apicoltura o da soggetti
espressamente autorizzati dallo stesso CRA, che attestino l’appartenenza delle api stesse al tipo genetico
di Apis mellifera ligustica ed ecotipi locali, nonché Apis mellifera carnica. Analoga certificazione per la
sola razza Apis mellifera carnica, può essere rilasciata anche dall’autorità competente del Paese
dell’Unione Europea di provenienza delle api. (E.1)

Sarà cura dell’Ufficio la verifica dell’avvenuto rilascio del certificato sanitario per il nomadismo rilasciato
dalla APSS ai sensi della normativa vigente, ferma restando la facoltà di depositare copia del medesimo
certificato. (C.2.1 - C.2.2 - C.2.3)

Informativa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: liquidazione 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'art.
7 del d.lgs.196/2003.

Luogo e data

Firma del richiedente

______________________________________

_______________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda 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

