Allegato 2 alla determinazione n. 4238/2011 del 21/09/ 2011
All’ARGEA SARDEGNA
AREA DI COORDINAMENTO ISTRUTTORIE E ATTIVITA’ ISPETTIVE 
Viale ADUA n. 1 - 07100 - Sassari 

Oggetto:	Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (Aiuti per danni alla produzione agricola) – Deliberazione della Giunta regionale n.  25/47 del 5 maggio 2011 – Aiuti per la perdita di reddito nel periodo 1° giugno 2008 – 31 dicembre 2010 alle aziende che allevano bovini da latte colpite da tubercolosi bovina.

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _________________ il ________________ residente a ____________________________ in via _______________________________, tel.___________________________________, Codice Fiscale ____________________________, partita Iva __________________________ consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di:
□ titolare dell’azienda ubicata nel comune di ___________________ località __________________ codice aziendale ___________________________, 
□ rappresentate legale della società ________________________________________________ con sede in _____________________________ in via _____________________________ n°______ codice aziendale ___________________________,
CHIEDE
Il riconoscimento degli aiuti previsti in favore delle aziende sede di focolaio di tubercolosi bovina nel periodo 1° giugno 2008 – 31 dicembre 2010 per compensare le perdite di reddito delle aziende specializzate nell’allevamento da latte derivanti dalla riduzione o mancata produzione di latte conseguente all’esecuzione forzosa degli abbattimenti e all’applicazione delle misure restrittive previste dal D.M. 15 dicembre 1995, n. 592,

e a tal fine dichiara:
□ di essere titolare del registro di stalla;
□ di essere detentore dell’allevamento per cui si richiede l’aiuto compensativo;
□ di essere titolare di quota individuale di produzione del tipo “consegna”;
□ di essere titolare di quota individuale di produzione del tipo “vendita diretta”
	che il proprio allevamento, dichiarato infetto da tubercolosi bovina, è stato sottoposto alle misure restrittive previste dal D.M. 15 dicembre 1995, n. 592  - divieto di monta  e divieto di ripopolamento dell’allevamento;
	che l’applicazione delle predette misure restrittive è stata disposta con ordinanza del sindaco del comune di ________________________, n. ________________ del _____/_____/________;

che le misure restrittive disposte:
□ sono ancora in vigore;
□ sono state revocate con ordinanza del sindaco del comune di ________________________, n. ________________ del _____/_____/________;
	di essere a conoscenza della normativa che disciplina l’erogazione degli aiuti in oggetto; 
	di autorizzare ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, l’acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli allegati, anche ai fini del controllo da parte di organismi nazionali e comunitari;

□ di non aver percepito somme a titolo di indennizzo o nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati;
□ di aver percepito la somma di euro ____________ a titolo di indennizzo o nell’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati;
	che il pagamento potrà essere effettuato mediante accredito su c/c bancario codice IBAN ___________________________________________________________________________;

e a tal fine allega:
	Copia di un documento di identità fronte – retro in corso di validità;

(qualora produttore non trasformi in proprio il latte prodotto) una copia conforme delle fatture relative ai conferimenti di latte per il latte conferito al primo acquirente nei sei mesi immediatamente precedenti all’inizio degli abbattimenti;
(qualora il produttore sia detentore dell’allevamento) autorizzazione per iscritto del titolare del registro di stalla a richiedere e riscuotere il contributo.

Si riserva di presentare l’ulteriore documentazione che eventualmente gli verrà richiesta.


Data _____________________________


      Firma
________________________

