Allegato 14

DICHIARAZIONE DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE
(art. 18 comma 2 Decreto n 229127 del 20 maggio 2022)
[da redigere a cura del Soggetto Beneficiario e da trasmettere per il tramite del Proponente]
Spett.le
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Direzione Generale della Pesca
Marittima e dell’Acquacoltura
Oggetto: Soggetto Beneficiario: …….
Dichiarazione trimestre……. attestante lo stato di avanzamento degli investimenti
Contratto di Filiera ……… Proponente……………….

Il sottoscritto ………………………………………......, nato a ....……………………………......,
prov..........il...………..,e residente in………...., prov. .….., via e n. civ. ….........., in qualità di
…………… (1) della Società ………………… con sede legale in …………………………......., via
e n. civ. ...………………………………………..., quale Soggetto Beneficiario del Contratto di
Filiera ………………………………………………………… stipulato in data …….. tra il
Proponente ……… ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
PREMESSO
di avere ottenuto, a seguito dell’approvazione del Programma e della Proposta definitiva da parte
del Ministero con provvedimento prot. n. .................................. del………………….,
un’agevolazione complessiva di € ……….……………….… per gli investimenti di cui alle
Tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’Allegato A al Decreto prot. n. 229127 del 20 maggio 2022
la cui copertura finanziaria è assicurata da:
-

1. Contributo in c/capitale di € …....………………….………………………………………….
2. Mezzi propri pari a € ……………………….
- di avere chiesto delle variazioni al piano agevolato approvate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in data……………. con nota n. ………….. ;

1.
2.

DICHIARA
che l’investimento è stato avviato in data ……………. ;
che, con riferimento al trimestre ………… , le informazioni richieste dalla normativa ai fini del
monitoraggio trimestrale relative al Programma di investimento sono le seguenti:

Descrizione
investimenti

Riferimento
tipologia
spesa (Tabella
Allegato A)

Investimenti
previsti nel
Progetto
definitiva

Variazioni
apportate

Realizzato

Da realizzare

Note
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Totale 1

Totale 2*

Totale
complessivo
* da replicare per tipologia di investimento

3.

che i beni di cui ai suddetti investimenti sono presenti presso l’unità produttiva ad eccezione di
quelli dismessi di cui all’elenco sottostante (ove previsto):

n.
matricola

n.

fattura
data

Fornitore

Descrizione

imponibile

Data dismissione

………………………, lì …………
Timbro e firma del legale rappresentante

________________
Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della
stessa)

