

ALLEGATO C


Format della comunicazione del sostegno richiesto
Oggetto: Comunicazione dell’importo dei pagamento/i erogato/i o da erogare a valere sulle Misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2014-2020. 
Annualità di riferimento ____________ Beneficiario _________________________________________  CUAA ____________________________
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a a _________________________________________________ il ___________________________ C.F. _________________________________ Residente in ________________________ Provincia di ____________________________ Via ___________________________________________________ C.A.P. _________________________ in qualità di Responsabile del Centro di Assistenza Agricola ______________________________________________________________________________________
DICHIARA

Il Beneficiario _________________________________________________________________, CUAA __________________________________, ha presentato per l’annualità ________________, le seguenti Domande di pagamento per le Misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2014-2020, con i seguenti importi Tale importo è riferito all’ultimo pagamento percepito dal Beneficiario per la Misura/Tipo di intervento relativo alla Domanda di pagamento (Misura/Tipo di intervento inserita nella seconda colonna della tabella 1), o in assenza di un pagamento per tale Misura/Tipo di intervento, l’ultimo pagamento erogato per la corrispondente Misura/Azione del PSR 2007-2013, secondo la seguente tavola di concordanza tra programmazione 2014-2020 e 2007-2013:
Misura/Tipo di intervento del PSR 2014-2020
Misura/Azione del PSR 2014-2020
Tipo di intervento 10.1.1 
Misura 214 – Azione 2
Tipo di intervento 10.1.2 
Misura 214 – Azione 6
Tipo di intervento 10.1.3 (non attivato alla data di sottoscrizione dell’Accordo)
Misura 214 – Azione 7
Tipo di intervento 10.1.4 (non attivato alla data di sottoscrizione dell’Accordo)
Misura 214 – Azione 4.1 (non attivata)
Tipo di intervento 10.1.5 (non attivato alla data di sottoscrizione dell’Accordo)
Misura 214 – Azione 4.2
Misura 11
Misura 214 – Azione 1
Misura 13 
Misura 211 + Misura 212
Misura 14
Misura 215
Misura 15
Misura 225
In alternativa all’ultimo pagamento percepito dal Beneficiario di cui sopra, l’importo può essere determinato dal CAA mediante apposita attività istruttoria da svolgersi sulla base del fascicolo aziendale, delle superfici/capi indicati in domanda e delle disposizioni e massimali contenute nei bandi per Misura/Tipo di intervento.:

Tabella 1 -  Elenco delle Domande di pagamento presentate nell’Anno di riferimento e per le quali il Beneficiario intende richiedere il finanziamento bancario

Numero identificativo della Domanda di pagamento 
Misura/Tipo di intervento Il Tipo di intervento deve essere specificato solamente per la Misura 10 per la quale è prevista la presentazione di una domanda di pagamento per ciascun Tipo di intervento: 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata.
Importo dell’Ultimo pagamento erogato o dovuto
























Totale

	Di aver inserito nel fascicolo aziendale del Beneficiario il Conto Corrente Bancario avente coordinate IBAN ______________________________________________, come richiesto dallo stesso Beneficiario.


Distinti saluti.


Luogo e data _______________________  	                    __________________________________
                                                                Firma del responsabile del CAA

