
Allegato 1

PSR Calabria 2014-2020 – Misura 4.2.1 bando 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________ codice fiscale __________________________

nato/a a __________________________________ Prov. _________ il _____________________

residente a _____________________________________________ CAP_______, Prov. ______

in via/piazza_________________________________________________________ n. ________

tel.: _________________ mobile: ___________________ e-mail: __________________________

nella sua qualità di (selezionare la casella di interesse)

☐ titolare di impresa individuale, P.IVA _____________________, PEC1 ___________________

ovvero

☐ rappresentante legale di impresa costituita in forma societaria,

denominata  _______________________________________

P.IVA_________________________

con sede in _________________________________________________________ Prov. ______

via/piazza_____________________________________________________________ n. _______

PEC1 _________________________________________________________________________

- avendo presentato domanda di sostegno a valere sulla Misura/ intervento 4.2.1 bando 2020

del PSR Calabria 2014-2020;

- consapevole  che  incorrerà  in  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di

formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR

n.445/2000

DICHIARA

relativamente alle condizioni di ammissibilità

1 L’indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente all’impresa.
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1) che l’impresa è regolarmente iscritta alla CCIAA di ________________ (__) – Sezione ______

con i seguenti dati:

Codice Fiscale e numero di iscrizione: _____________________________________________

Data di  iscrizione:  ____________________________________________________________

Numero  di  Repertorio  Economico  Amministrativo:  ________________________________

Forma giuridica: ______________________________________________________________

Codice ATECO: ______________________________________________________________

2) di non essere in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di stato nel

settore agricolo e forestale (Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei Settori

agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01) e degli Orientamenti dell'Unione per gli

aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione

Commissione Europea 2014/C249/01);

se il soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno è una impresa agricola, è obbligatorio

rendere le seguenti dichiarazioni:

3) che l’impresa è condotta da imprenditore agricolo in possesso del titolo di:

☐ Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) dal __/__/____ con attestazione rilasciata da

______________, prot. n. ___________ del__/__/____;

☐ Coltivatore  Diretto  (CD),  iscritto  dell’apposita  sezione  INPS  al  n.  _________  dal

__/__/____;

☐ Datore  di  lavoro  Agricolo,  iscritto  dell’apposita  sezione  INPS  al  n.  ________  dal

__/__/____;

4) che l’impresa trasforma/commercializza materia prima di provenienza extra aziendale in misura

non inferiore ai 2/3 dei volumi totali di materia prima trasformata/commercializzata;

DICHIARA

relativamente agli impegni a carico del beneficiario:

di impegnarsi a:

5) mantenere i requisiti soggettivi previsti per l’accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere

dall’erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento;
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6) non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell’art. 71 del regolamento

(UE) 1303/20132, modifiche sostanziali agli investimenti finanziati che ne alterino la natura o ne

compromettano  gli  obiettivi  originari.  Le  modifiche  sostanziali  comprendono,  tra  l’altro:  la

cessazione  dell’attività;  la  rilocalizzazione  della  stessa  al  di  fuori  dell’area  ammissibile;  il

cambio di destinazione d’uso dei beni oggetto del finanziamento;

7) per  i  primi  5  anni  successivi  all’avviamento  dell’impianto  di  lavorazione  (che  viene  fatto

coincidere con l’ultimo titolo di spesa), la materia prima da trasformare/commercializzare, deve

provenire per almeno il 67% da aziende agricole attive nella produzione primaria;

8) rispettare il divieto di doppio finanziamento degli stessi investimenti con il sostegno dell’OCM e

con altri contributi unionali, nazionali o regionali (paragrafo 9 delle disposizioni attuative);

9) rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disposto al

paragrafo 14 delle disposizioni attuative;

10) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed

il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

11) accettare  tutti  i  controlli  documentali  e/o  fisici  disposti  allo  scopo  di  verificare  lo  stato  di

attuazione del progetto, l’avanzamento delle relative spese, il rispetto degli impegni previsti dal

bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;

12) accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg.

(UE) n. 1306/20;

relativamente ai criteri di selezione

13) per  come  specificato  nella  Relazione  Tecnica,  di  ☐ essere  in  possesso  di  certificazioni

ambientali oppure ☐ di impegnarsi a conseguire certificazioni ambientali;

relativamente ad altre dichiarazioni:

14) di essere consapevole degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora

successivi  alla  presentazione  della  domanda  ancorché  prescritti  nel  PSR 2014-2020  della

Regione Calabria;

15) di  esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità  nei  confronti  di  terzi aventi

causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell’aiuto richiesto;

16) di  essere  a  conoscenza  dei  criteri  di  selezione  riportati  nelle  disposizioni  attuative  di

riferimento;

2 “Stabilità delle operazioni” di investimento.
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17) di essere a conoscenza degli obblighi di mantenimento dei criteri di selezione e priorità della

misura/ intervento;

18) di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà

all’archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell’istanza;

19) di essere a conoscenza che, nei casi in cui uno stesso investimento possa beneficiare del

contributo  di  diversi  fondi,  saranno  effettuate  verifiche  ad  hoc  attraverso  le  banche  dati

disponibili prima della concessione del sostegno del PSR;

20) non ricevere,  per le medesime voci  di  spesa indicate nella  richiesta di  pagamento,  risorse

finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento dell’Unione, o dello stesso fondo nell’ambito

di un altro programma;

21) che le voci di spesa indicate nel piano di sviluppo aziendale allegato alla domanda di sostegno

non sono state oggetto di finanziamento a valere sugli interventi del PSR Calabria 2014-2020;

22) di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria positiva, salvo diverse determinazioni  da

parte dell’OP/organismi centrali, la concessione del contributo sarà subordinata all’esito delle

verifiche previste dalla normativa antimafia;

23) che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all’art. 67, comma 8, del D.lvo

06/09/2011, n.  159,  che fa divieto di  concedere contributi  pubblici  a soggetti  destinatari  di

prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata

in grado di  appello,  per  i  delitti  di  criminalità organizzata elencati  all’art.  51,  comma 3-bis,

c.p.p.;

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - per come modificato dal

D.Lgs. del 10.08.2018, n. 101 - e del Reg. (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente atto il

proponente autorizza  il  trattamento  dei  dati  conferiti,  inclusi  eventuali  dati  personali  di  natura

sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria.

Luogo e data, _______________

Il dichiarante

      ____________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla

presenza del  dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica di  un

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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