
   

                                                                                    

Allegato A

Regione Siciliana –Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
PSR SICILIA 2014-2020 Dipartimento Agricoltura 

 
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

 Bando approvato con D.D.G. n. 2516 del 20.06.2022 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 G.U. n. 20 DEL 20/02/01)

MODELLO INTEGRATIVO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
ANNO 2022

Codice Fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La  sottoscritt_  …….  ...…………………………......................................................................
……………..        nat_ il ..................…………. a….....................................residente nel Comune
di  .......................................................via  ..............................................................................................
n°  ..............   Pec:................................................................in  qualità  di  rappresentante  legale
dell'azienda ................................... sita nel Comune di.............al fine di ottenere gli aiuti previsti
dalla Sottomisura 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e consapevole delle responsabilità civili e penali
cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

dichiara 

1. di essere agricoltore in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come recepito
nell’articolo 3 del D.M. n. 6513/2014 e smi;

2. di  partecipare  per  la  prima  volta  al  sistema  di  qualità
________________________________; 

3. in caso di variazioni aziendali, di aggiornare il fascicolo aziendale costituito presso i CAA o
professionisti convenzionati;

4. di possedere i seguenti requisiti di affidabilità: 

a) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416 
bis, 640 co. 2 n.1 e 640 bis, 648 bis, 648 ter1 c.p. o per reati contro la Pubblica 
Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria; 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver 
riportato condanne ai sensi dell’art. 2 co.1 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 
modificato dall’art.73 della L. n. 142 del 19 febbraio 1992; 

b) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 9, co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 231/2001;

c) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di  li-
quiazione coatta, di concordato preventivo;



   

                                                                                    

d) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n.81/2008, tali da determinare la com-
missione di reati penalmente rilevanti;

e) non è stata pronunciata a proprio carico ai sensi dell’art. 24 della Legge 06 maggio
1981 n. 97 sentenza, passata in giudicato, per aver impiegato fuori dai casi consentiti
dalla legge, in tutto o in parte alcool, zuccheri  o materie zuccherine e fermentate
dierse da quelle provenienti da uva fresca o leggermente appassita nelle operazioni di
vinificazione o di manipolazioni di vini;

f) di essere in regola con le norme in materia di esercizio dell’attività d’impresa agri-
cola;

g) di essere in regola con la contribuzione assicurativa e previdenziale presso INPS e
INAIL (DURC);

h) non aver subito una revoca parziale o totale del contributo, concesso nell’ambito
del PSR 2014/2020 ovvero del PSR 2007-2013 per il quale non abbia ancora intera-
mente restituito l’importo dovuto;

5. di non essere titolare di altre domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 3.1 per lo stesso
regime di qualità;

6. di non aver richiesto o ricevuto altre forme di finanziamento attraverso il FEASR o altri fondi
SIE per gli interventi previsti dalla Sottomisura 3.1;
7. di avere, sulla base del possesso di titolo idoneo, la disponibilità delle superfici aziendali o del
bestiame oggetto dell'aiuto  risultante nel fascicolo aziendale del richiedente e che i  contratti
relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge e sono validi per tutto il
periodo d'impegno previsto dalla misura;

� di  rispettare  l'importo massimo concedibile pari a € 3.000,00 ad azienda per anno solare per il
sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità, concesso sia direttamente sia tramite il costo
rimborsato dall'Associazione (in caso di partecipazione ad un altro regime di qualità attraverso
l'Approccio  collettivo  per  il  quale  ha  conferito  mandato  alla
Associazione______________________________  per  l'adesione  al  regime  di
qualità_________________________________  per  n__  anni   per  un  importo  annuale
di_____________________________ );

� di avere preso visione del contenuto del Piano di Sviluppo Rurale Programmazione Regione
Siciliana 2014/2020, delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale
non connesse alla superficie o agli animali – versione 2014-2022” approvate con DDG n. 4239
del 12/11/2021 e delle prescrizioni del bando sulla Sottomisura 3.1;

� di essere a conoscenza che nel caso di infrazioni e inadempienze che comportino una riduzione
o  l'esclusione  dal  sostegno,  con  successiva  pronunzia  di  decadenza  parziale  o  totale,  sarà
applicato  quanto  previsto  dal  regime  sanzionatorio  stabilito  nel  provvedimento   regionale,
emanato in conformità al DM del MIPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020;

Luogo                            Data                           X Firma del Titolare/Rappresentante legale

l sottoscritto  inoltre 

si impegna



   

                                                                                    

�  a mantenere, per almeno cinque anni dalla data di conclusione dell’impegno sottoscritto, la
documentazione relativa all’ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali
controlli;

Luogo                              Data                      X   Firma del Titolare/Rappresentante legale

_

Da compilare e sottoscrivere solo nel caso in cui il richiedente non sia già assoggettato ad un
sistema nei cinque anni precedenti

Il sottoscritto  inoltre 
dichiara

di  assoggettarsi  all’Organismo  di  Controllo.....................................  per  il  sistema  di
qualità/certificazione  volontaria  …..................................  al   quale  ha  presentato  formale
richiesta in data …...................attraverso pec.

Luogo                            Data                           X Firma del Titolare/Rappresentante legale

I
 si allega copia del documento d'identità in corso di validità 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) :


