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BOLLO
Allegato 2     alla Det. N. 694/2010 del 5 marzo 2010
Scadenza Domanda 8  aprile 2010
			
				
	
All’ARGEA SARDEGNA
AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA’ ISPETTIVE 
Viale ADUA n. 1
07100 - Sassari
							



Il sottoscritto _____________________________________________________________nato a ________________________________ il ______________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa di acquacoltura ___________________________________________________________________con sede in ___________________________________ via ______________________________________
Tel. _____________________ fax __________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio, la ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse): ______________________________________________________
codice fiscale ________________________________ partita IVA ________________________
iscritta al n. _________________________ del registro delle imprese di pesca di ____________________________________________________________________________

chiede
la concessione del contributo a fondo perduto subito a causa del verificarsi della calamità naturale dichiarata con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma Agro-pastorale n. 2782/DecA/121 del 04/11/2009 a seguito delle avversità meteomarine di agosto 2009 e in particolare nelle giornate comprese tra il 25 e il 28,



e a tal fine 
A) DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, 
- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di ________________________________ al n. __________________;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della riforma Agro-pastorale i seguenti danni già segnalati con “Scheda di segnalazione evento calamitoso” (Allegato al D.A. n. 85 dell’11 agosto 2009) trasmessa al ______________________________ il giorno __________________:
(elencare in modo chiaro e dettagliato i danni subiti e già segnalati) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
- che l’entità dei danni causati dall’evento corrisponde ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell'impresa nel triennio precedente;
- che l’importo dei danni indicati nella documentazione allegata alla richiesta di indennizzo è pari ad euro _______________________________;
□ di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle province o da altri enti pubblici;
□ di aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici:
entità del contributo euro _________________, ente erogatore ________________________;
□ che i danni subiti non sono assicurabili;
□ che per i beni colpiti non si sono percepiti rimborsi assicurativi;
□ che per i beni colpiti sono stati percepiti i seguenti rimborsi assicurativi:
somma percepita nell’ambito di regimi assicurativi euro ________________, compagnia assicuratrice _________________________________________________________________;
- di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
che l’impresa ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca;
il numero del conto corrente bancario sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato è il seguente ________________________________________________________
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca _____________________,
sede di ____________________________________ ,
codice IBAN _________________________________________________________________ .

B) ALLEGA la seguente documentazione:
□ certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, con dicitura antimafia ovvero idonea autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
□ certificazione resa, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della L.R. 40/1990, da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita alle annualità 2008, 2007 e 2006 con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione reddituale riferita alle annualità 2008, 2007 e 2006, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale); 
□ relazione dettagliata sui danni subiti con una stima dell’importo dello stesso e delle spese da sostenere per il ripristino. I fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell’interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
□ relazione tecnico-economica dettagliata, redatta dal richiedente, concernente l’attività dell’impresa interessata dall’evento, comprendente l’esatta indicazione delle produzioni mensili riferite ai tre anni precedenti l’evento emergenziale (i fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell’interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); 
□ copia – dichiarata conforme dall’interessato – dei registri di carico e scarico dell’azienda o documentazione equipollente; 
In alternativa alla documentazione sopra elencata può essere presentata una perizia asseverata elaborata da un tecnico abilitato in materia contenente tutte le informazioni e i dati sopra richiesti (è esclusa la documentazione prevista al punto 2).

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ___________________________________


				Firma __________________________________

