(Protocollo)

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE
NATURALI
Produzioni Vegetali e Servizi Fitosanitari
Ufficio produzioni vegetali
Località Grande Charrière, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE

(Parte riservata all’ufficio)

esente bollo
cod. pratica ______________________/_________

(ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642
e successive modificazioni
allegato B punto 21 bis )

rif. precedente _________________/_________

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PERDITE DOVUTE AD AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

-Richiesta finanziamentoL. R 12/12/2007, n. 32 art. 54, DGR n. 627 del 13/03/2009, PD n. 1499 del 30/03/12
Sezione 1. TIPOLOGIA DI PERDITE OGGETTO DI AIUTO





riduzione del reddito dovuta a minori produzioni a seguito della grandinata del 23 agosto 2011
danni alle attrezzature fisse
vite
melo

Sezione 2. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Nome e cognome o ragione sociale: ______________________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA
(a cura dell’ufficio)
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________
Telefono__________________________
Titolare/Legale rappresentante/Presidente___________________________________________________
Comune e data di nascita __________________________________________________________________
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Sezione 3. RICHIESTE/DICHIARAZIONI/IMPEGNI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare delle provvidenze previste dalle vigenti leggi per la riduzione del reddito dovuta a minori
produzioni a seguito della grandinata del 23 agosto 2011 nei comuni e sulle sottostanti particelle

Comune

Foglio

Particella

Superficie
reale (mq)

Coltura

Varietà o
destinazione

Forma di
allevamento (solo per
melo)

Portainnesto
(solo per
melo)

Anno di
impianto

produttiva
(DO/Tavola)

A tale scopo, avvalendosi delle disposizioni di cui articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19,
e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false
DICHIARA
1. di essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole e di esserlo stato anche nel triennio precedente al
verificarsi della calamità;
2. di essere a conoscenza di doversi impegnare, se beneficiario del contributo per la riduzione del reddito
dovuta a minori produzioni , a proseguire l’attività agricola per almeno 10 anni;
3. di essere a conoscenza di doversi impegnare, se beneficiario del contributo per danni alle attrezzature
fisse, a non mutare la destinazione e l’uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati separatamente
dall’azienda prima che siano decorsi 15 anni dalla data di ultimazione del ripristino;
4.

di non aver percepito per le perdite di cui sopra, alcuna somma a titolo di indennizzo assicurativo;

5. di essere a conoscenza che l’agevolazione sarà revocata qualora dai controlli effettuati risulti la non
veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese al fine dell’ottenimento dell’agevolazioni
6.

 di essere un produttore agricolo in regime di esonero dagli adempimenti IVA in quanto il volume
d’affari relativo allo scorso anno non raggiunge 7.000 euro, ai sensi del comma 6 articolo 34 del dpr
633/72 e successive modificazioni;
 di essere un produttore agricolo che non rientra nel sopraccitato regime di esonero;

7.

di essere socio delle seguenti cooperative: _______________________________________________
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Sezione 4. DOCUMENTI ALLEGATI
Documentazione da allegare alla domanda:
1) per la frutta: documenti di vendita e/o conferimento relativi alle tre campagne precedenti il verificarsi
dell’evento (2008/09, 2009/10 e 2010/11) e a quella in cui l’evento si è verificato ( 2011/12);
2) per la vite: denunce di produzione conferimento relativi alle tre campagne precedenti il verificarsi
dell’evento (2008/09, 2009/10 e 2010/11) e a quella in cui l’evento si è verificato ( 2011/12). Le denunce
verranno acquisite d’ufficio.
3) computo metrico estimativo (nel solo caso di danni alle attrezzature fisse);
4) eventuale documentazione fotografica.
Sezione 5. MODALITÁ DI PAGAMENTO
 versamento sul conto corrente bancario o postale
codice IBAN (da compilare solo se variato rispetto all’ultimo aggiornamento annuale dell’anagrafe regionale
delle aziende agricole)
check cin
abi
cab
n. conto
IT
 pagamento in contanti fino a 1.000,00 euro (legge 22 dicembre 2011, n. 214), presso la tesoreria regionale.
Saint-Christophe, lì _____/_____/________
IL RICHIEDENTE
___________________________
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Avvertenze
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per
la regolarizzazione o completamento.
Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Riguardo ai dati forniti si informa che:
-

-

-

-

Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il
trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per l’istruttoria del
procedimento;
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è svolto ai sensi del Regolamento regionale 24 luglio 2006, n.
2, recante “ Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell’Amministrazione regionale,
dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione”;
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta
l'impossibilità di dare adempimento alla richiesta;
Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza;
I dati forniti sono inseriti negli archivi elettronici dell’amministrazione regionale e possono venirne a
conoscenza coloro che si occupano dell’istruttoria del procedimento;
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi;
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 –
Aosta. Il responsabile del trattamento è il Coordinatore del dipartimento agricoltura dell’assessorato
agricoltura e risorse naturali - loc. Grande Charrière n. 66 – Saint-Christophe.

Spazio riservato all’ufficio ricevente:
All’identificazione dell’identità dell’interessato si proceduto tramite:
 Firma in presenza del dipendente addetto;
 Produzione della copia di un documento d’identità;

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 31 MAGGIO 2012
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