Allegato 3  alla Determinazione n. 3472 del 22.09.2016
Al Servizio Territoriale Argea del    
______________________________
						Via ___________________________ n. _____
C.A.P. _________   


Oggetto:	DOMANDA DI AIUTO per l’acquisto  di  riproduttori bovini maschi  e  femmine.  L.R.  n.  1  del  14 maggio  2009,  articolo  4 comma 20.  Annualità 2016. 

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _________________ il ________________ residente a ____________________________ in via _______________________________ Codice Fiscale _________________________, partita Iva ________________________, tel. _________ 
	titolare dell’azienda ubicata nel comune di ___________________ località __________________ codice aziendale ___________________________, 
	rappresentate legale della società ________________________________________________ con sede in _____________________________ in via _____________________________ n°______ codice aziendale ___________________________,
	Amministratore della società ________________________________________________ con sede in _____________________________ in via _____________________________ n°______ codice aziendale ___________________________,
	Presidente della cooperativa ________________________________________________ con sede in _____________________________ in via _____________________________ n°______ codice aziendale ___________________________,
	Corresponsabile attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione della ________________________________________________ con sede in _____________________________ in via _____________________________ n°______ codice aziendale ___________________________,


a conoscenza che 
le agevolazione di cui alla presente domanda sono soggette al regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;  
	le agevolazioni  in regime de minimis non possono superare i 15.000  euro nell'arco di tre anni per  ciascuna impresa ( l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti);
nel caso in cui l’agevolazione concedibile superi il massimale, l’impresa non potrà beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa nemmeno per la parte non eccedente tale tetto;
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Testo unico sulla privacy) i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa domanda è presentata;
CHIEDE
Il riconoscimento degli aiuti - istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20 - per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pura di età non superiore ai 5 anni delle razze bovine : Charolaise, Limousine, Piemontese, Chianina, Marchigiana, Romagnola, Podolica, Maremmana, Pezzata rossa (linea carne), Sarda, Sardo-Modicana, Sardo-Bruna, iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza. 
A tal fine, 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,  
 DICHIARA 


	che l'impresa  è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________  con i seguenti dati di riferimento: numero ___________, sezione d'iscrizione,  attività _____________________________________________;


	che l’impresa è iscritta all’Anagrafe Regionale delle aziende agricole alla data della presentazione    della domanda di contributo;


	che l’impresa è iscritta alla Banca Dati Nazionale bovini (BDN bovini);




	che il numero di Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA) è: ____________________________________ e che il numero di Partita Iva è: _______________________________con data di iscrizione _____________________;


	che l’azienda ricade in zona svantaggiata;
	che l’azienda ricade in zona non svantaggiata;
	di essere in possesso del requisito di “giovane agricoltore" (età non superiore ai 40 anni ed insediato per la prima volta in agricoltura da non più di 5 anni);

di non essere in possesso del requisito di “giovane agricoltore" (età non superiore ai 40 anni ed insediato per la prima volta in agricoltura da non più di 5 anni;
	che nella propria azienda la consistenza zootecnica bovina è uguale o superiore a 5 UBA;
	che nell'arco degli ultimi tre anni ( esercizio fiscale in corso più i due precedenti) ha percepito i sotto elencati contributi in de minimis:

Data dell’atto di concessione dell’agevolazione
Provvedimento agevolativi (legge, regolamento, ecc)
Natura agevolazione (conto capitale, mutuo, prestito, ecc)
Importo agevolazione in €
















	che nell'arco degli ultimi tre anni  non ha percepito  contributi in de minimis:


	che è stata effettuata la seguente spesa per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie: 


Categoria
n. capi
Razza
Spesa (euro/capo iva esclusa)
Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi



Manze oltre 12 mesi  e fino a 18 mesi



Giovenche oltre 18 mesi e fino a 24 mesi



Vacche oltre 24 mesi e fino a 60 mesi



Torelli da 7 mesi e fino a 12 mesi



Tori oltre 12 mesi e fino a 60 mesi




	che gli acquisti effettuati non riguardano riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice allevamento ASL o compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentela sino al secondo grado.  
	che il pagamento potrà essere disposto mediante: accredito su c/c bancario con codice IBAN: ________________________________;

dichiara, inoltre, che il contributo è da considerasi come segue:
	Da ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto il contributo è concesso a impresa agricola che svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.n. 917/86;

(imprese agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in quanto i redditi da queste imprese prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del combinato disposto dell’art. 6, c. 3 e dell’art. 55, c. 2 lett. C), T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/86; e ogni qualvolta i redditi derivanti da attività agricola, superino i limiti fissati dall’art. 32 del detto T.U. e , quindi, il c.d. “reddito agrario” o “catastale”).
Da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto l’impresa agricola non svolge attività commerciale (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C., così come sostituito dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e l’impresa agricola costituita in forma di società semplice, che esercitino l’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR).
allega:
copie conformizzate ai sensi dell'art 19 del D.P.R. 445/2000 delle fatture e delle relative quietanze (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto;
specifica alle fatture esitate, con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto, prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (l'autocertificazione è corredata del documento di riconoscimento/identità del sottoscrittore);  
	copia conformizzata ai sensi dell'art 19 del D.P.R. 445/2000 del certificato genealogico rilasciato dall’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, che attesta l’appartenenza dei capi acquistati al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza e l’età e la categoria di pertinenza;
	documento di riconoscimento/identità;
	altro: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Si riserva di presentare l'ulteriore documentazione che gli verrà eventualmente richiesta.

Data _____________________			Firma _____________________________________

