
MODULO 3




																		Al CAA
																		______________________________
																		Via ___________________________ n. _____
																C.A.P. _________ 
																			


Oggetto   IMPRESA _________________________________ CUAA _________________________.
	Domanda per l’accesso agli aiuti istituiti con Deliberazione della G.R. n. 21/17 del 21.04.2020 “Emergenza sanitaria Covid-19. Aiuti per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria”.

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________		nato/a ___________________ (___) il	______________ e residente  a _______________________ (___)	in  Via _______________________ n. ______ - Cod. Fisc. __________________________________
Titolare della omonima impresa individuale
Rappresentante legale dell'impresa  _______________________________________________________ 
con sede operativa in ______________________________ Via __________________                 n° _____ e sede legale in _________________________________ Via ______________________            n° ______  CUAA ____________________________  PEC ________________________ Telefono  _______________

CHIEDE

di poter accedere agli aiuti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/17 del 21.04.2020 per l’abbattimento degli interessi e degli altri oneri previsti per il prestito/finanziamento bancario e il rimborso delle spese per le attività di certificazione e di assistenza svolte dal CAA.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR n. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR, sotto la propria responsabilità dichiara:
che l’impresa è una PMI (microimprese, piccole e medie imprese) ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
	che l’impresa è condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
	che l’impresa è attiva nel settore della produzione agricola primaria;
	che l’impresa ha sede operativa in Sardegna;
	che l’impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ____________________________  dal _______________, che il numero di Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA) è ____________________________________ e che il numero di Partita IVA è _______________________________;
	che l’impresa richiedente è iscritta all’Anagrafe regionale delle imprese agricole;
	 che l’impresa è iscritta alla gestione previdenziale agricola INPS come coltivatore diretto o  imprenditore agricolo professionale (IAP) con la seguente posizione __________________________________________;
	 che l’impresa è in regola con la posizione contributiva nei confronti dell’INPS;
	che l’Istituto di credito convenzionato prescelto al quale dovrà presentare la domanda di finanziamento e quanto altro previsto e necessario è: Banca  	__________________________________________________.

RITENUTA D’ACCONTO
Ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto (DPR 600/73, art. 28 comma 2) dichiara che l'aiuto è:
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).

TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione presso codesto Centro di Assistenza Agricola  dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al loro trattamento, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del procedimento per il quale la presente domanda è presentata.

Data _____________________								Firma __________________________________

Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia di un valido documento di identità 

Note per la compilazione: a pena di irricevibilità, la domanda deve essere regolarmente firmata, accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del richiedente, se non firmata digitalmente.

