ALLEGATO 1 d)
CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

MODELLO INTEGRATIVO ALLA DOMANDA CON DICHIARAZIONI
AGGIUNTIVE DEL BENEFICIARIO
Il sottoscritto ……………………………………………………… nella qualità di rappresentante legale della ditta …………………………………………………,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.
n.445/00, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:
Pertinente
di essere in regola con i requisiti comunitari in materia di ambiente, di igiene e benessere degli
animali, relativamente all’attività condotta ed all’iniziativa oggetto della presente richiesta di contributo
di effettuare con il suo sistema di autocontrollo, verifiche anche a campione sui prodotti ritirati dai
fornitori, relativamente al tenore massimo dei residui antiparassitari sui vegetali, di ormoni o sostanze
illecite negli animali e nel latte
di garantire , nel caso di iniziative per la lavorazione di prodotti zootecnici, che gli allevamenti dai quali
si approvvigiona, esclusi gli ovi-caprini o bufalini allo stato brado, siano realizzati e governati in modo
da garantire buone condizioni di stabulazione, igiene, pulizia e salute degli animali, nel rispetto delle
direttive di cui alle normative vigenti
di impegnarsi ad assumere a proprio carico la quota non coperta dal contributo, pari al restante 50%
della spesa
di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per
effetto dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni
pubblici o privati e di sollevare l’Amministrazione stessa da ogni azione o molestia
di chiedere l’autorizzazione preventiva alla Pubblica Amministrazione per ogni eventuale variazione e di
impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuale rinuncia al contributo
di impegnarsi a dare adeguata e documentata giustificazione delle spese che saranno sostenute per la
realizzazione delle opere
di impegnarsi a comunicare, nel triennio successivo alla data dell’accertamento finale, i dati relativi
all’attività di lavorazione e di commercializzazione, che mediamente devono risultare in misura non
inferiore ad un terzo della potenzialità relativa per cui fu ammesso a finanziamento lo stabilimento
di impegnarsi a fornire i dati aziendali e contabili ai fini statistici e per il monitoraggio
di non avere riportato condanne, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 23/12/1986, n. 898,
modificata con l’art. 73 della legge 19/02/1992, n. 142
di essere in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
che i dati e le informazioni, riportati negli appositi elaborati tecnico-amministrativi, sono esatti e
veritieri e che il progetto è stato elaborato nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
ragionali che disciplinano gli aiuti richiesti con la presente domanda
che, ai sensi della normativa vigente in materia, non è stata pronunciata né a proprio carico, né a
carico dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei soci della suddetta società, sentenza,
passata in giudicato, per avere impiegato, fuori dai casi consentiti dalla legge, in tutto o in parte alcool,
zuccheri o materie zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca o leggermente
appassita nelle operazioni di vinificazione o di manipolazioni di vini

che l’impresa aderisce alla Organizzazione di Produttori (O.P.) ……………………………………………………………

Non
pertinente

che l’impresa svolge essa stessa funzione di Organizzazione di Produttori e che l’investimento proposto
rispetta le limitazioni previste dal capitolo 14 del PSR Sicilia 2014/2020 relativo alla complementarietà
che l’impresa non aderisce a nessuna Organizzazione di Produttori e che non svolge essa stessa
funzione di Organizzazione di Produttori
di volere accedere per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti
compresi nell'Allegato I del TFUE in prodotti non compresi nel medesimo allegato, al regime di aiuti in
“de minimis” ai sensi ai sensi del Reg. CE n.1047/2013 della Commissione, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità

Data

Firma
______________________________

