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PSR 2014 – 2020. MISURA 5 - SOTTOMISURA 5.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA CALAMITA’ NATURALI, AVVERSITA’ ATMOFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI
BANDO EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI IN SARDEGNA NEL PERIODO da maggio a novembre 2018

ALLEGATO  1 - INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ C.F. ______________________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, ai fini dell’accesso al sostegno e dell’attribuzione delle priorità previste dal bando della sottomisura 5.2 
DICHIARA
  che l’impresa richiedente possiede la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) 
______________________________________________________________________________

 che il richiedente è un coltivatore diretto 
ovvero
 che il seguente socio/amministratore/socio amministratore dell’impresa richiedente possiede il requisito di coltivatore diretto.
____________________________________________________________________________

 che il richiedente è un giovane agricoltore
ovvero
 che il seguente amministratore/legale rappresentante/Presidente di cooperativa/membro del CdA dell’impresa richiedente è un giovane agricoltore:
______________________________________________________________________________
   che i requisiti di cui sopra non sono posseduti dal richiedente ma da un familiare che conduceva l’azienda al momento dell’evento calamitoso ma non è più titolare per motivi legati all’evento stesso (incapacità professionale, malattia, decesso, ecc.)
Specificare:_____________________________________________________________________


 che le strutture aziendali di cui si chiede il ripristino sono ubicate nel Comune di ________________________________________________________________________

  che si è beneficiari di polizze agevolate, di polizze integrative non agevolate, oppure di polizze assicurative private riguardanti gli stessi beni aziendali e la stessa tipologia di evento incidenti sul periodo interessato dall'evento stesso. 
Specificare:_____________________________________________________________________
  che si sono percepiti risarcimenti/si potrebbero percepire risarcimenti in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi da maggio a novembre 2018 per gli stessi beni aziendali a cui si riferisce la domanda di sostegno. 
Specificare:_____________________________________________________________________
  che non si sono richiesti/ non sono stati percepiti finanziamenti per i medesimi interventi con fondi regionali, nazionali o dell’Unione.
In caso contrario specificare: 
_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nelle presenti dichiarazioni saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(estremi del documento: Tipo __________________________ Numero ______________________ data di scadenza __/__/_____

Documenti allegati:
	___________________________________________________________________
	___________________________________________________________________
	___________________________________________________________________
	___________________________________________________________________
	___________________________________________________________________





Luogo e data __________________	Firma  del richiedente 	____________________________

