Allegato   2   alla Determinazione n. 0005950 del 18.12.2012
All’Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive di Argea Sardegna
Viale Adua n. 1
07100 Sassari 



Oggetto:	Deliberazione n. 38/17 del 18.9.2012 - Legge Regionale 11 marzo 1998, n.8, art. 23 - Aiuto alle aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri di alimentazione sostenuti in conseguenza delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo della peste suina africana.

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 a sostenere il  reddito  delle  aziende  suinicole  ricadenti  all’interno  delle zone  di  protezione  e  di  sorveglianza  istituite  intorno  ai  focolai  di  peste  suina  africana, in applicazione delle norme sanitarie vigenti,  in particolare  il decreto  legislativo 20  febbraio 2004, n. 54,  (Attuazione  della  direttiva  2002/60/CE  recante  disposizioni  specifiche  per  la  lotta  contro  la peste suina africana), nella forma di:
	compensazione  dei  maggiori  oneri  di  alimentazione  sostenuti in  ragione  dell’accresciuto numero di capi presenti in allevamento per effetto delle misure sanitarie imposte, in particolare il divieto di spostamento; 
	compensazione  della  riduzione  del  reddito  aziendale  conseguente  al  deprezzamento  degli animali al momento della vendita; 

compensazione  della  riduzione  del  reddito  aziendale  conseguente  alla  variazione  della categoria merceologica degli animali in allevamento,
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 _____________________;
	che l’azienda ricade all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza che,  in conseguenza delle  restrizioni sanitarie  imposte per  il controllo della malattia, hanno  dovuto  sopportare,  nel  corso  del  biennio  2011  –  2012,  costi  di  alimentazione  eccedenti l’ordinarietà,  hanno  subito,  dopo  la  revoca  delle  predette  restrizioni  o  la  concessione  di  deroga dall’autorità  competente,  un  deprezzamento  degli  animali  al  momento  della  vendita  e, specificamente  nel  caso  delle  aziende  specializzate  nella  produzione  del  suinetto  da  latte,  una riduzione  del  reddito  aziendale  conseguente  alla  variazione  della  categoria  merceologica  degli animali stessi;
	di essere  in  regola  con gli obblighi e gli adempimenti derivanti  dall’applicazione  della  vigente  disciplina  normativa  e  regolamentare  relativa all’identificazione  e  alla  registrazione  degli  animali,  alla  lotta  contro  la  peste  suina  africana  e  di polizia veterinaria in generale;  
	di aver assicurato il proprio allevamento aderendo all’assicurazione agricola agevolata;
	di aver percepito la somma di euro ____________ a titolo di indennizzo per la perdita di reddito nell’’ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati causata dalla mancata movimentazione dovuta alla PSA (peste suina africana);
	di non aver assicurato il proprio allevamento;
	di aderire a programmi di certificazione della qualità, di  tracciabilità delle produzioni o della filiera;
di non aderire a programmi di certificazione della qualità, di  tracciabilità delle produzioni o della filiera;
di aver ottenuto  l’accreditamento  di  azienda  HBLH  (alto livello di biosicurezza) o  la  qualifica  di  azienda  esente  da Trichinella;
	di non aver ottenuto  l’accreditamento  di  azienda  HBLH  (alto livello di biosicurezza) o  la  qualifica  di  azienda  esente  da Trichinella;
di aver ottenuto  l’accreditamento  di  azienda  per PSA (peste suina africana);
	di non aver ottenuto  l’accreditamento  di  azienda  per PSA (peste suina africana),
che il pagamento potrà essere disposto mediante:
	accredito su c/c bancario o con codice IBAN: ________________________________;
	accredito su conto corrente postale: ________________________________;








allega:
copia conforme all’originale del registro di stalla di carico e scarico;
	copia conforme all’originale dei modelli IV;
	copia conforme all’originale del registro IVA;
copia conforme all’originale delle fatture di vendita emesse nei  30  giorni immediatamente  precedenti  all’imposizione  delle  misure  sanitarie  restrittive;
	copia conforme all’originale delle fatture di vendita emesse nei  90  giorni immediatamente successivi  alla  revoca  delle  misure  sanitarie  restrittive;
	fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
eventuale autorizzazione del  titolare del  registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.
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)

