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Allegato 1  
 
 DOMANDA DI ACCESSO  AI CONTRIBUTI  DI  CUI ALLA L.R. 5/2010 ART. 5 PER GLI ORGANISMI AGGREGANTI 

 

PIANO DI AGGREGAZIONE E DI GESTIONE DELL’OFFERTA DI PECORINO ROMANO 
 

(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti  
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) 

 
 
Spett.le  
SFIRS S.p.A. 
via S. Margherita, 4  
09124 Cagliari  

 
Il/La sottoscritto/a1  __________________________________________________________________  

Nato/a a ________________________________________ (Prov._____) il  _____________________  

Codice fiscale ________________________ Residente a ____________________.  Prov. _________  

Via _______________________________________________ N° civico _______ CAP  ___________  

Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail  ______________________________  

in qualità di legale rappresentante della Società Consortile (specificare)  

__________________________________________________________________________________ 

Natura giuridica ____________________________________________________________________  

Capitale sociale  ____________________________________________________________________  

Cod. fiscale________________________________ P. IVA __________________________________  

Attività svolta (specificare)  ____________________________________________________________  

sede legale in __________________________ Via _______________________________ n° ______  

sede operativa __________________________ Via _______________________________ n°  _____  

Tel ____ /________________ Fax ____ /____________ E-mail  ______________________________  

iscritta alla CCIAA di ________________________________________ n°  _____________________  

Codice ISTAT delle attività svolte (specificare) ____________________________________________  

iscritta all’ufficio INPS di ___________________________________ settore ____________________  

 
                                                           
 
 

Spazio 
riservato per 
la marca da 
bollo da 14,62 
euro 
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Essendo a conoscenza della conseguenze di legge, anche penali, in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci o 

difformi dal vero, il sottoscritto DICHIARA che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda, nel piano 

di attività e nella documentazione allegata corrispondono al vero e di fatto alla situazione attuale. 

 
Il sottoscritto SI IMPEGNA ad esibire, oltre alla documentazione prevista, ogni altra eventuale documentazione che il 

Soggetto Attuatore dovesse ritenere necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e si dichiara disposto a consentire i 

monitoraggi tecnici e amministrativi ritenuti necessari sia in sede di istruttoria che dopo la concessione di quanto 

richiesto. 

DICHIARA inoltre: 

 che il raggruppamento di imprese è composto da numero _____ imprese e ha la seguente 

composizione  

Elenco imprese (specificare nome e natura giuridica di ciascun impresa) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 che il costo del piano presentato è di euro _____________________________  

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione delle 

agevolazioni richieste e di impegnarsi a rispettarle; 

 di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico, e negli allegati che 

ne formano parte integrante; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso e che sussistono tutte le condizioni per l’accesso agli aiuti 

previsti dallo stesso.  

 In particolare: 

 di svolgere l’attività economica prevista dall’articolo 3 dell’Avviso; 

 di avere le caratteristiche di Piccola e Media Impresa secondo i parametri stabiliti nell’articolo 3 dell’Avviso 

coerentemente alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE; 

 di avere sede operativa in Sardegna; 

 di essere regolarmente iscritta al registro delle imprese; 

 di applicare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi nazionali di categoria; 
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 che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e che 

tale condizione non si è verificata negli ultimi 5 anni; 

 che l’impresa non risulta trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli “Orientamenti Comunitari 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella GUCE C 288 del 

9 ottobre 1999; 

 di non aver ottenuto o richiesto (ovvero in caso contrario di impegnarsi a restituire o a rinunciare) agevolazioni 

di qualsiasi natura relative al presente piano; 

 che non esistono motivi ostativi, ai fini del riconoscimento del contributo, ai sensi della Legge 31.5.1965 n. 575 

e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 di essere a conoscenza che, dopo la formale accettazione del contributo, il mancato rispetto dei modi e dei 

termini per completare e rendicontare l’iniziativa potrà comportare la restituzione parziale o totale del contributo 

ricevuto, gravato degli interessi e penalità; 

 la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso; 

 la non sussistenza di situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile rispetto all'impresa incaricata 

della realizzazione delle attività previste nel piano presentato;  

 la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa; 

 di impegnarsi a portare a compimento il programma di attività nel rispetto delle norme individuate nell’Avviso;  

 In merito agli aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti: 

  di non avere ricevuto aiuti in regime de minimis nei tre anni precedenti; 

  di avere ricevuto aiuti in regime de minimis in tali modalità: 

– Euro__________ in data _________in base alla legge _____ da (indicare l’Ente)______________ 

– Euro__________ in data _________in base alla legge _____ da (indicare l’Ente)______________ 

– Euro__________ in data _________in base alla legge _____ da (indicare l’Ente)______________ 

 

 

CHIEDE 

 Di poter accedere agli aiuti previsti dall’Avviso Pubblico per l’attuazione dei “Piani per il miglioramento dei processi 

manageriali e il coordinamento delle produzioni nel settore ovino” e che l’iniziativa descritta nel Piano di attività, che 

fa parte integrante della presente domanda, nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale, 

entro i limiti previsti dagli Articoli 4 e 6 dell’Avviso Pubblico, determinate sulla base delle spese riconosciute 

ammissibili. 
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ACCONSENTE 

 con diritto assegnatomi ai sensi dell’art. 23 del DLgs. 196/2003, che il soggetto attuatore possa effettuare la raccolta 

ed il trattamento di dati personali liberamente forniti purché vengano garantite le modalità di cui all’art. 11 del Dlgs. 

196/2003 in oggetto. 

 che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a 

collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti e 

definibili di volta in volta. 

 
SI IMPEGNA 

 a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la data di presentazione della stessa, a fronte del 

relativo piano siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o 

comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali altre 

agevolazioni; 

 a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima dell’erogazione delle stesse 

di non aver ottenuto dopo la presentazione della presente domanda o, in caso contrario, di avere restituito e, 

comunque, di rinunciare ad ottenere per le attività oggetto del piano di cui alla presente domanda stessa, altre 

agevolazioni di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da 

enti o istituzioni pubbliche; 

 a completare il piano di spesa entro e non oltre 36 mesi dalla data di comunicazione di ammissione alla 

concessione del contributo ed a produrre la documentazione finale di spesa entro e non oltre 3 mesi dalla data di 

ultimazione del piano di spesa; 

 a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i tempi previsti nel piano di attività oggetto 

dell’ammissione; 

 a non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell’iniziativa senza la preventiva autorizzazione del Soggetto 

Attuatore; 

 a comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore l’eventuale decisione di rinunciare alla realizzazione totale o 

parziale dell’intervento; 

 a restituire il contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge, in caso di inadempienza rispetto agli 

impegni assunti o di mancata esecuzione, nei tempi e modi previsti, dell’iniziativa come indicato nell’Avviso e nel 

piano presentato; 

 a conservare a disposizione della Regione Sardegna e degli Organismi nazionali e comunitari di controllo, per un 

periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di completamento dell’iniziativa, i titoli di spesa originali utilizzati per la 

rendicontazione delle spese di progetto; 
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 a consentire controlli ed ispezioni a funzionari o altri soggetti incaricati dalla Regione Sardegna e degli Organismi 

nazionali e comunitari di controllo per i 5 anni successivi alla data di completamento dell’iniziativa; 

 

 

 

 

 

ALLEGA 

 Piano di aggregazione e di gestione dell’offerta di pecorino romano 
 
 Numero  ___ Dichiarazioni di imprese aggregate con piani di attività e relativi costi aziendali 
 
 
Firma e timbro del Rappresentante Legale del soggetto aggregante richiedente 
 
Nome società consortile ____________________ Rappresentante legale ______________ 
 
 
 
Data _______________________ 
 
 
N.B. Ai sensi dell'art. 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti è necessario allegare, per ogni 
sottoscrittore, una fotocopia di un documento di identità valido al fine di provvedere all'autenticazione di tale dichiarazione. 
 


