
DA PRESENTARE IN TRIPILICE COPIA

All' Istituti di Credito

All' Amministrazione Comunale di

Oggetto: L.R. 11105/1990 n. 24. D. Lgs 2910312004 n. 102 art.5 comma 2lett. c) modificato
nel testo dal D. Lgs. 18/04/2008 n. 82.
Proroga delle scadenze delle rate di credito agrario a seguito dell'evento siccità dal
I marzo 2012 al3l agosto 2012 D.NI. ,1 gennaio 2013.

Illl-a sottoscrìttola
C.F .

natola

in Via
residente a

n. tel.
c.a.p.
cell.

in qualità di legale rappresentante/titolare dell' impresa
con sede nel Comune diagricola

Località Via
consaoevole delle

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artf. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. nonché di  quanto indicato dal l 'art .  75 del medesimo D.P.R. in
tema di decadenza di benefici, in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
di essere titolare dell'azienda agricola sita in

Via/Contrada P.Iva
CUAA

n.

- di essere imprenditore agricolo ai
- di essere iscritto al Resistro delle

sensi dall 'art.2135 del codice civi le
Imprese della CCIA di al n. dal

di avere il seguente titoto di por.ir.o (t) della azienda (2)

estesa complessivamente HA
- che i terreni della predetta impresa ricadono nel temitorio danneggiato da Siccità del 1 marzo
2012 - 3l agosto 2012 iconosciuto con Decreto Ministeriale di declaratoria del 0410112013
pubblicato sulla G.U. n. 10 del 1210112013;
- di consentire lo svolgimento delle azioni di controllo agli organismi competenti
dell'Amministrazione Regionale, Provinciale e Comunale permettendo l'accesso all 'azienda
agricola, in ogni momento e senza restrizioni, o di entrare in possesso, su richiesta e nei tempi
prescritti, della documentazione contabile e fiscale nonché del fascicolo aziendale tenuto ai fini
delle erogazioni AGEA;
- dí esonerare I'amministrazione da ogni responsabilità derivante dal pagamento dell'aiuto, di cui
alla presente domanda, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- che I'ordinamento tecnico-economico dell'azienda asricola condotta risulta essere così costituito:



Agro Foglio Part icel le Superf icie Catast. Ha S.A.U.  Ha Coltura (3) Colture Nliste %o - Sup. Ht

t" indicare dettagliatamente le specie coltivate

- che nella predetta azienda, a causa della Siccità del 1 marzo 2012 - 31 agosto 2012 riconosciuta
con D.M. del0410112013, si sono verificati danni stimati nella misura del . ....... o/o della
Produzione Lorda Vendibile media ordinaria del triennio precedente;
- di non aver/aver presentato per l 'annata agraria200...1200... altra domanda intesa ad ottenere le
medesime provvidenze previste dal D.lg. 2910312004 n. 102 e s.m.i., presso l'Amministrazione
(.+)

- di aver sottoscritto polizze assicurative agevolate dei rischi agricoli a sostegno dell'impresa, ai
sensi del D.lg. 10212004 e s.m.i., per i seguenti terreni (Agro, Foglio di mappa, Particelle):

- di non aver condotto a nessun titolo, nell'annata agraria cui si riferisce I'evento avverso, altri
terreni, , oltre quelli dichiarati in domanda;



attuazione dell'ar1. 5 comma 2 lettcra

. Lgs. 18/04/200.8 n. 82 la Proroga

"gruiio 
di (s),

CI.IIEDE

c) del D. Lgs 291A312004 n.
di _--.-..- (massimo 24

in essere Presso

102 modificato nel testo dal
mesi) delle rate di credito

I'Istituto di Credito

In
D

come di seguito meglio sPecificato:

Illl.a sottoscritta infine diclúara, inoltre:
- che ie notizie ed i dati contenuti neila presente domanda ed in particolare quelli relativi ai danni ed alle caratteristiche

aziendali sono contbrmi alla realtà e di accettare integralmente , con la sotioscrizione della presente domanda tutte le

condizioni alle quaÌi, per disposizioni legislative e rlgolamenti in vigore, sono sottoposte le disposizioni di credito

^ *^-:^.
l?tii'i o"t dichiarati relativi alle superlìci aziendali corrispondono, al momento della presentazione delia domanda' a

quelli riportati nel fascicolo aziendale, anagrafe delle aziende agricole della Regione Puglia;

- che le produzioni aziendali ottenute e indicate in domanda sono, ai momento della presentazione dell'istanza stessa'

dimostra^bili attraverso documentazione contabile, fi scale e dichiarativa;
- che non ha presentato né intende pfesentare altra domanda per la stessa avversità o per gli stessi scopi:

- di autorizzare ai sensi dell,art. l0 della Legge 675197, gli'Enti istruttori, al trattamento per i propri fini istituzionali e

per quanro espressamenre richiesto aa6Ul.Z+1SO e d;'l D. Lgs 29/A312004 n' 102 dei dati personali contenuti nella

presente domanda;
- Ai sensi e per gli effetti di cui al D.
dati contenuti nella presente domanda

Lgs 196/2003 si autorizza I'acquisizione ed il trattamento anche informatico dei

anihe ai fini dei controlli da parte degli organismi competenti'

Il Richiedente

Allega la seguente f)ocumentazione:
t; Dícniaralione sostitutiva dell'aÎ1o di notorietà attestante la 7u di danno della PLV;

2) Elaborati Eratrci, planimetria dei teneni oggetto dell'intervento; corografia in scala l:25'000;

3) Titoli di possesso dei teneni aziendali
4) Altri documenti

rnezzatlro, colono' t
(l ) proprietarío, proprietarío coltivatore diretto'

comp0rlectpante.
(2) ttziencli Agricola, síngolu cts.suciuta; tooperat|ra dí roccolttt, lavorazittne' troslòrmttzione

(3) coltiratore direrto ai sensi deil'art.4g delta L. i54,/61, imprenclitore agricolo a titolo ltrincipale aÌ sensi dell'ort l2 dello I'

/ j . ì  . J ,  co i l ( l t r t l , ' t ' r  i i l  ( ' t , , t t t t t t t i t t .  o l t r , t . f iB t t I n .
(J)  At t tnr i t t is l raziotr . '  pr t t r i t r ,  in l t ' t  cut t t t t t ta le '

I



DICHIAL4ZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI I\TOTORIETA'
(Art.46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000, n';145)

Via

Il giomo del mese di

sulla documentazione amministrativa

sottoscritt

residente a

no

consapevole che ai sensi dell'art . 76 del D.P.R. 28

la falsità negli atti e I'uso di atti falsi sono punibili

materia, sotto la propria responsabilità

D I C H

dell'anno 20_, ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico

approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, no445, il/la

nat il a

Prov. C.A.P.

dicembre 2000, n"445, le dichiarazioni mendaci,

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

I A R A

1) che I'ordinamento colturale dell' intera azienda agricola ed i danni riportati alla produzione lorda
vendibile ricavabile nel2012, arrecati dagli eventi calamitosi siccità I marzo 2012 - 31 agosto 2012D.M.
0410112013 sono di seguito specificati ed in ogni caso non sono inferiori al _ 

o/o della Plv Aziendale

Produzione lorda vendibile del2012, Produzione del triennio precedente e Determinazione del danno
Produzione ordinaria dell' ultimo

triennio
Produzione ottenuta nel

2012
Danno effettivoAU (HA)

PLV
persa,{PLV
ordinaria

) indicare dettagl iatamente le specie colt ivate

ILILA DICHIARANTE


