Allegato   3   alla Determinazione n. 501 del 15.02.2016
Ad Argea Sardegna
Servizio Istruttorie Territoriale del
___________________________________________ 
Via ________________________________________
c.a.p. ______________________________________
Indirizzo di posta elettronica (pec): 

Oggetto:	Delibera di Giunta Regionale n.  32/6 del 23.6.2015  - L.R. n. 1/2009. L.R. n. 6/2009, art. 4,comma 19. L.R. n. 5/2015. Ovini - Approvazione programma di spesa triennale 2015-2017. 


Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ nato/a a _____________________________________, il  __________________________ residente in ______________________________ Via ________________________________ n° _____;
recapito telefonico_________________________; cellulare _________________________; 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 ________________________,
in qualità di:
	titolare dell’Impresa ________________________________________________________, con sede a ________________________________ in via/piazza __________________________ n° _____ ;
	legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________________________, con sede a ________________________________ in via/piazza __________________________ n° _____;  




CHIEDE
il riconoscimento degli aiuti finalizzati all’acquisto di soggetti maschi riproduttori, di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza Sarda e al registro anagrafico della razza Pecora Nera di Arbus, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla “scrapie”.

e a tal fine 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, 
che l'impresa  è iscritta al registro delle imprese agricole 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 il numero di Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA) è: ____________________________________ e che il numero di Partita Iva è: _______________________________con data di iscrizione _____________________;

a conoscenza che 
le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette a regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione  del 18 dicembre 2013.
	L'importo totale massimo degli aiuti ottenuti da un'impresa unica come definita nel Regolamento non può superare l'importo di € 15.000 nell'arco di tre esercizi fiscali (cioè l'anno di concessione dell'aiuto e i due anni precedenti).
	Nel caso un’agevolazione concessa in regime de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dall’impresa beneficiaria, l’aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.
	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) riconoscibile alla figura di:
	legale rappresentante della ditta;
	amministratore/legale rappresentante di società di persone e di capitali;
	presidente di cooperativa;
	componente del Consiglio di Amministrazione di cooperativa;
	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 negli ultimi tre esercizi fiscali (quello in corso e nei due precedenti) ha percepito i sotto elencati aiuti in de minimis:


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
















	che è stata effettuata la seguente spesa per l’acquisto di riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al Libro genealogico degli ovini di razza sarda, delle diverse categorie:

categoria
sezione
n. capi
(euro/capo iva esclusa)
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi
Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B



Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A


Arieti di età di oltre 12 mesi con indice pedigree senza indice proprio
 (età massima 5 anni)
Sezione A (pedigree < + 20) e/o Classe B



Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A


Arieti di età oltre i 24 mesi con indice proprio (età massima 5 anni)
Sezione A (pedigree < + 20) o Classe B



Sezione B (pedigree ≥ + 20) e/o Classe A


Arieti di età oltre 5 anni con indice proprio
(indice > + 20) e/o Classe A


	che è stata effettuata la seguente spesa per l’acquisto di riproduttori maschi di genotipo ARR/ARR, iscritti al registro anagrafico della razza pecora nera di Arbus, delle diverse categorie:


categoria
n. capi
(euro/capo iva esclusa)
Agnelli di età compresa tra 6 e 12 mesi


Arieti di età di oltre 12 mesi 



	che i capi acquistati sono iscritti nel proprio fascicolo nella relativa sezione della BDN;


che il pagamento potrà essere disposto mediante:
	accredito su c/c bancario o con codice IBAN: ________________________________;
	accredito su conto corrente postale: ________________________________;


dichiara, inoltre, che:
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).
Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
allega:
	Copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità;
	fatture originali regolarmente quietanzate (o documenti contabili equipollenti di acquisto) con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo di acquisto o eventuale specifica prodotta sotto forma di autocertificazione dal fornitore ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

documentabili atti a  dimostrare l’avvenuto pagamento dei capi acquistati (vedi paragrafo 7 del bando);
copia conforme del certificato genealogico rilasciato dall’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che attesti l’appartenenza del soggetto al Libro genealogico degli ovini di razza sarda la sezione e la classe di appartenenza, il genotipo dell’ariete, e da cui si possa desumere l’età e la categoria di pertinenza al momento dell’acquisto;
per i soggetti di razza sarda acquistati di età superiore ai 5 anni deve essere prodotto oltre al certificato genealogico, una scheda genealogica aggiornata all’anno di acquisto;
	per i soggetti acquistati di razza Pecora Nera di Arbus, certificato di iscrizione al registro anagrafico di razza da cui si possa desumere l’età al momento dell’acquisto;
	copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità.

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

Data _____________________			Firma _____________________________________
(Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia di documento di identità in corso di validità)



