(Protocollo)
ASSESSORATO AGRICOLTURA E
RISORSE NATURALI
Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari
Località Grande Charrière, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE

(Parte riservata all’ufficio)

esente bollo
(ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642
e successive modificazioni
allegato B punto 21 bis )

cod. pratica ______________________/_________
rif. precedente _________________/_________

DOMANDA DI AIUTO

PERDITE DOVUTE AD AVVERSITÀ ATMOSFERICHE
L. R 03/08/2016, n. 17 art. 10 bis, DGR n. 1668 del 27/11/2017, PD n. 734 del 14/02/2018

Sezione 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Nome e cognome o ragione sociale

________________________________________________________

Comune e data di nascita

________________________________________________________

Indirizzo di residenza

_________________________________________________________

Telefono

__________________________

Titolare/Legale rappresentante

PEC_______________________________________

_________________________________________________________

Codice fiscale
Partita IVA
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Sezione 2. RICHIESTE/DICHIARAZIONI/IMPEGNI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare delle provvidenze per la riduzione del reddito dovuta a minori produzioni a seguito delle
gelate del mese di aprile 2017 ai sensi della legge regionale 17/2016, nel settore:
viticolo
frutticolo
apistico
A tale scopo, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n.
19, e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

1.

di aver preso visione dei criteri di applicazione approvati con deliberazione di giunta regionale n. 1668
del 27 novembre 2017;
2. di aver preso visione del bando approvato con PD n. 734 del 14/02/2018;
3. di essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
4. di detenere un fascicolo aziendale SIAN validato;
5. per i soli apicoltori: di essere iscritto alla Banca dati nazionale Api;
6. di essere titolare di partita IVA con codice attività agricola;
7. che la propria impresa non è in condizioni di difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 14 del
regolamento (UE) n. 702/2014, fatta eccezione per il caso in cui l’impresa sia diventata in difficoltà a
causa delle perdite o dei danni causati dall’avversità atmosferica assimilabile a calamità;
8. di:
avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della produzione media annua
o del reddito ricavato dalla produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel territorio
regionale;
non avere stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della produzione media
annua o del reddito ricavato dalla produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti nel
territorio regionale;
9. di:
avere percepito per le perdite di cui sopra un indennizzo pari a euro ________;
non avere percepito per le perdite di cui sopra, alcuna somma a titolo di indennizzo assicurativo;
10. di essere:
coltivatore diretto (ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L9/63)
imprenditore agricolo professionale (ai sensi del d.lgs 99/2004)
di non operare in regime di esonero dagli adempimento IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del
dpr 633/72 e successive modificazioni;
di operare in regime di esonero dagli adempimenti IVA ai sensi del comma 6 articolo 34 del dpr
633/72 e successive modificazioni;
11. di essere socio della/e seguente/i cooperativa/e: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. di essere a conoscenza che l’agevolazione sarà revocata qualora dai controlli effettuati risulti la non
veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese al fine dell’ottenimento dell’agevolazione
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Sezione 4. DOCUMENTI ALLEGATI
Documentazione da allegare alla domanda:
1) per la frutta: documenti di vendita, incluse autofatture e registro dei corrispettivi e/o conferimento,
relativi alle tre campagne precedenti il verificarsi dell’evento (20014/15, 2015/16 e 2016/17) e a quella in
cui l’evento si è verificato (2017/18);
in caso di impianti successivi al 2014 indicare gli estremi catastali delle particelle coinvolte compilando
l’allegato A
2) per la vite: denunce di produzione e raccolta uve relative alle tre campagne precedenti il verificarsi
dell’evento (20014/15, 2015/16 e 2016/17) e a quella in cui l’evento si è verificato (2017/18). Le denunce
verranno acquisite d’ufficio.
3) per il miele: documenti di vendita incluse autofatture e registro dei corrispettivi e/o conferimento relativi
alle tre campagne precedenti il verificarsi dell’evento (20014/15, 2015/16 e 2016/17) e a quella in cui
l’evento si è verificato (2017/18);
Sezione 5. MODALITÁ DI PAGAMENTO
versamento sul conto corrente bancario o postale indicato nel fascicolo aziendale SIAN

codice IBAN (da compilare solo se variato rispetto a quello indicato sul fascicolo aziendale validato)
check

cin

abi

cab

n. conto

IT

Saint-Christophe, lì _____/_____/________
IL RICHIEDENTE
___________________________
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Avvertenze
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per
la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Riguardo ai dati forniti si informa che:
-

-

la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per
l’istruttoria del procedimento;
il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta
l'impossibilità di dare adempimento alla richiesta;
il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
i dati forniti sono inseriti negli archivi elettronici dell’amministrazione regionale e possono venirne a
conoscenza coloro che si occupano dell’istruttoria del procedimento;
gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi;
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 –
11100 Aosta. Il responsabile del trattamento è il Coordinatore del dipartimento agricoltura dell’assessorato
agricoltura e risorse naturali - loc. Grande Charrière n. 66 - Saint-Christophe.

Spazio riservato all’ufficio ricevente:
All’identificazione dell’identità dell’interessato si è proceduto tramite:
Firma in presenza del dipendente addetto;
Produzione della copia di un documento d’identità;

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 31 MAGGIO 2018
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