Allegato B

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
ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Il/La sottoscritt.. ……………………………… nat... a ………………………. il ………………
residente…………………………… nella qualità di ….………..…………..............................................
dell’azienda/dell’associazione ……………………………………
Allega la sotto elencata documentazione dematerializzata (barrare la casella corrispondente):

Modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante le dichiarazioni
aggiuntive della ditta, conforme all’allegato A (per l’Azienda singola) o all’allegato A1
(per le Associazioni)
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di
titolare/rappresentante legale;
Scheda tecnica di auto-valutazione del punteggio auto-attribuito firmata digitalmente dal
rappresentante legale secondo lo schema di cui all’allegato D
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per
la convalida del punteggio auto-attribuito nonché ove pertinente l’analisi della congruità
dei costi firmata dal responsabile legale del soggetto richiedente il sostegno, ai fini
dell’istruttoria tecnico-amministrativa
Scheda del fascicolo aziendale aggiornata e validata alla data di presentazione della
domanda;
Patto d’integrità sottoscritto dal beneficiario (Allegato E)
Preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative
voci di costo
Elenco dei soci, agricoltori attivi, destinatari dell’attività di certificazione, che partecipano
per la prima volta al regime di qualità, specificando per ognuno il CUUA e la relativa
spesa per la partecipazione al regime di qualità (ove previsto).
Copia dello statuto o delibera dell’organo decisionale previsto dallo statuto, di
condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 3.1 e di impegno a presentare e gestire
le domande di sostegno e pagamento per i soci e gli associati, a corrispondere i costi di
certificazione agli Organismi di Controllo nonché a sottoscrivere gli impegni previsti dal
paragrafo 9 del presente bando e ad assumere ogni responsabilità conseguente nei
confronti dell’Amministrazione regionale
Copia dell’atto costitutivo (ove previsto).
Copia dei mandati sottoscritti dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dal

rappresentante legale dell’associazione prima della data di presentazione della domanda di
sostegno (secondo lo schema dell’Allegato C) (ove previsto).
Copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove
previsto).
Accordo di filiera riguardante i prodotti di cui ai regimi di qualità riportati al paragrafo
4.3 del presente bando (ove previsto).

Luogo

Data_______________

Firma
______________________

