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MODELLO A
DATI E DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Regione Siciliana

Modello A – Dati e dichiarazioni del richiedente

Bando pubblico PSR Sicilia 2014-2020
Operazione 21.1.1
DATI E DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 soggetta alle
responsabilità, anche penali, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ___________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________(Prov.)______________________________________
residente

in

il

____/__/____

_______________________________________________________________

(Prov.)

________________________Via________________________________________ n._______________ codice fiscale
_______________________________________________________________________________

nella

(Titolare o Legale rappresentante)__________________________________________________
DICHIARA
(segnare con una X il possesso del requisito)
SEZIONE 1 – Ammissibilità
a)

L’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
L’impresa è iscritta negli elenchi degli agriturismi o delle aziende/fattorie didattiche della Regione
Siciliana e era in attività al 31/12/2019

b)

c)
d)

ovvero
L’impresa non è iscritta negli elenchi degli agriturismi o delle aziende/fattorie didattiche della
Regione Siciliana ma era in attività al 31/12/2019
L’impresa è in possesso di fascicolo aziendale regolarmente aggiornato e validato, ai sensi dell’art. 9
del d.p.r. 503/99 e del D.lgs 99/2004
L’impresa è attiva alla data di presentazione della domanda
L’impresa richiedente non rientra nella categoria di imprese in difficoltà (ai sensi del Reg. (UE)
651/2014) al 31 dicembre 2019

e)
Oppure per le micro o piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019:
L’impresa non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione

qualità ̀ di

SEZIONE 2 – Dimensione dell’azienda
Micro impresa

Azienda con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un
fatturato o un bilancio annuale uguale o inferiore a 2 milioni di euro

Piccola impresa

Azienda con meno di 50 occupati e un fatturato o un bilancio annuale non
superiore ai 10 milioni di euro

Media impresa

Azienda con massimo 250 unità lavorative e un fatturato annuale uguale o
inferiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43
milioni di euro

SEZIONE 3 – Requisiti speciali dell’impresa richiedente
Indicare il valore del fatturato specifico anno 2019
f)

Attività agrituristica

€

g)

Attività di azienda/fattoria didattica

€

DICHIARA ALTRESI
- di impegnarsi:






ad accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi
previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità̀ delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per il monitoraggio fisico, finanziario
e procedurale;
di accettare di conformarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale anche se successivi alla
presentazione della domanda, se prescritti nel PSR 2014-2020 della Regione Siciliana;
di essere a conoscenza che i dati che lo riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi
dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione;
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.

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 dichiarante1
____________________

1 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.

