(Protocollo)

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale
Loc. La Maladière – Rue de La Maladière, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE



(Parte riservata all’ufficio)

(esente bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000) solo per
gli imprenditori agricoli

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


Imposta di bollo di euro 16,00 assolta con modalità virtuale
ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale della Valle d’Aosta prot. n. 8174/2012

DOMANDA DI CONTRIBUTO
AIUTI A FONDO PERSO IN REGIME DE MIMINIS A COPERTURA DEI COSTI PER IL TRASPORTO DEL SIERO RESIDUO DELLE
LAVORAZIONI LATTIERO CASEARIE AL CENTRO DI RACCOLTA ED ESSICCAMENTO SIERO DI PROPRIETÀ REGIONALE, NEL
COMUNE DI SAINT-MARCEL, PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13,
COMMA

1, LETTERA B) DELLA L.R. 17/2016.

D.G.R. N. 505 DEL 3 MAGGIO 2021

Sezione DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________ il _______________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta (ragione sociale) _________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA
operante nel settore della trasformazione dei prodotti lattiero-caseari

Sezione. RICHIESTE/DICHIARAZIONI/IMPEGNI
PRESO ATTO che l’aiuto, previsto di cui alla presente domanda è concesso ai sensi del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 24 dicembre 2013,
CONSAPEVOLE che un’eventuale dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle pene previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
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documentazione amministrativa), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni
rese, oltre alla restituzione della somma ricevuta.
DICHIARA
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Sezione A – Spese
chiedo quindi un aiuto complessivo per l’esercizio 2023 pari a €____________________________, al netto
dell’I.V.A.;

Sezione B – Requisiti soggettivi e adempimenti
 che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese ubicate in
Italia;
 che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)
Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il
_________;
b) la dimensione dell’impresa: :  micro
 grande

 piccola
 media
 non classificabile;
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 grande

c) di aver assolto all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo, esclusivamente in modo virtuale, (sono
escluse le imprese agricole);
d) che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, non
si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
e) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società, di non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l.
300/2000);
f) che il conto corrente bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità
della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e
per l’accreditamento dell’agevolazione concessa, indicato al successivo punto D, è intestato al soggetto
beneficiario;
g) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale
dell’impresa, i relativi dati fiscali e l’importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito
www.regione.vda.it ai sensi dell’articolo 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
h) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare l’Amministrazione concedente al
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche,
anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza, ai sensi del regolamento UE 679/2016;
i) che, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del DPR 29
settembre 1973, n. 600, il contributo che percepisce per il rimborso del trasporto del siero è da
considerarsi come segue:
□ soggetto a ritenuta;
□ non soggetto a ritenuta in quanto non andrà a finanziare la propria attività di impresa esercitata (ris.
166/E del 21 aprile 2008);
□ non soggetto a ritenuta in quanto il beneficiario non esercita, neppure in modo occasionale, attività
configurabili quali redditi di natura commerciale la cui determinazione ha luogo sulla base delle
disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa;
□ imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 32 del DPR 917/1986;
□ altri motivi di esenzione (specificare il titolo e il riferimento normativo)
___________________________________________________________________________

Sezione C – Impegni dell’impresa
a) a versare al trasportatore, entro il giorno 5 di ciascun mese o secondo la periodicità della fatturazione,
l’importo corrispondente all’I.V.A., alla ritenuta d’acconto, se dovuta, oltre all’eventuale differenza di
cui all’articolo 5 comma 3 della DGR 505/2021;
b) a fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
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Sezione D – Modalità di pagamento
per il versamento sul conto corrente bancario o postale del trasportatore (codice IBAN):
check

cin

abi

cab

n. conto

IT

Sezione E - Documentazione da allegare alla domanda

Allega la seguente documentazione:

 ___ ricevuta pagamento virtuale del bollo da euro 16,00 per chi dovuta
 ___ modello antimafia

Data, _______________

IL RICHIEDENTE
Documento firmato digitalmente
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INFORMATIVA PRIVACY
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all’indirizzo
PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
DELEGATO AL TRATTAMENTO
Il delegato al trattamento dei dati è il Dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione
agricolo-territoriale.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste,
incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi
PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI:
privacy@regione.vda.it. con una comunicazione avente la seguente intestazione “all’attenzione del DPO della
Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari e/o a condanne penali e reati, sono
trattati per la verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione ala gara ed in particolare
dei requisiti di ordine generali, di capacità tecnico-economica e quelli riguardanti la normativa antimafia,
per la concessione di contributi, ai sensi del l.r. 17/2016.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati sono trattati dal personale della Struttura organizzativa Investimenti aziendali e pianificazione agricoloterritoriale.
I dati potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici dell’Amministrazione regionale, per il
perseguimento della finalità del trattamento.
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione sia prevista per legge.
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e la
documentazione che la legge impone di pubblicare saranno pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni,
tramite il sito istituzionale della Regione www.regione.vda.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del
trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai
fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare
potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o
opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, si
sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.

