Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 1: SCHEMA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRATTO DI
FILIERA
Spett.le
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura –
Ufficio PEMAC IV “Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali”
Via XX Settembre n. 20
00187 Roma
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione: ………………………………………………………………………………………
C.F.: ……………………………………….P.IVA…………………………………………………
Natura giuridica: …………………………………………………………………………………….
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese o comunque intestata al Soggetto proponente):
…………………………………………………………………………………………………………
2. SEDE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Comune di: ……………………… Prov.: ………. , CAP ……………………………………………
Via e n. civ.:……………………………………………………….. Tel.: ……………………...........
Stato: ………………………………………………………….
3. DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE FIRMATARIO DELLA DOMANDA
Cognome: …………………………….……………………………………………………….……....
Nome: …………………………………………………………………………………….....………..
Data di nascita:…./.…/.... Provincia: ….…………………………………………….
Comune (o Stato estero) di nascita: …………………………………………………………..………
C.F. firmatario: ………………………………….. in qualità di………………………….……….…..
4. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome: ……………………………………………………………………………….…………….
Nome: ………………………………………………………………………...…………..…………...
Società: …………………………………………….…… CF...………………………………………
Tel.: ………………………… Cellulare: ……………………………………………………..………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Il sottoscritto, in qualità di …………………………………… del Soggetto proponente,
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CHIEDE
Ai sensi del Decreto prot. N. 229127 del 20 maggio 2022, l’accesso alle agevolazioni sotto forma di contributo in conto
capitale, per la realizzazione del Programma di investimenti riguardante la filiera ….. …..e avente per titolo
…………………………………………….della prevista durata di n…….. mesi.
Il Programma ricade tra quelli di cui all’art. 2, comma 9:



lett. a) (Aiuti in esenzione nel rispetto delle soglie di cui all’articolo 5, comma 3 dell’Avviso)
lett b) ( Aiuti ad hoc )

Il costo complessivo previsto è di euro………………………………… , così ripartito tra i diversi soggetti beneficiari del
programma:
Beneficiario n. 1…………….euro…………….., pari al …….% dell’investimento complessivo;
Beneficiario n. 2…………….euro…………….., pari al …….% dell’investimento complessivo;
DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE
Rientra tra i soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto prot. N. 229127 del 20 maggio 2022 ed in particolare è
(barrare la casella di interesse):
□ una società cooperativa consorzio, consorzoi di imprese, organizzazione di produttori e associazione di
organizzazione di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca
e dell’acquacoltura;
□ un’organizzazione interprofessionale, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, che opera della pesca e
dell’acquacoltura;
□ un ente pubblico;
□ una società costituita tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette
alla distribuzione, con almeno il 51% del capitale sociale posseduto da imprenditori ittici, società cooperative e loro
consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
□ un’associazione temporanea di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituita all’atto della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni;
□ una rete di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda
di accesso alle agevolazioni;
Consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA INOLTRE
 Di essere stato individuato dai potenziali Soggetti beneficiari, ad assumere il ruolo di referente nei confronti del
Ministero circa l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza esclusiva per tutti i rapporti con il Ministero
medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;
 Di essere consapevole del fatto che variazioni sostanziali del Progetto, intervenute successivamente alla
presentazione della presente domanda, senza la preventiva approvazione da parte del Ministero comportano la
revoca parziale o totale delle agevolazioni;
 Di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e ss.mm.ii. relativo alla “Protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA ALTRESÌ CHE
 il Programma deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera;
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 il Programma deve prevedere un quadro degli interventi articolato nelle categorie di cui all’art. 5 comma 1
dell’Avviso e dell’Allegato A all’Avviso;
 il Programma deve prevedere per i Progetti che richiedono aiuti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto un
piano delle spese coerente con le intensità massime di aiuto concedibile di cui all’Allegato A e con i limiti dei progetti
di cui all’art. 5 comma 3dell’Avviso;
 il Programma deve prevedere per i Progetti che richiedono aiuti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto, un
piano delle spese coerente con le intensità massime di aiuto concedibile di cui all’Allegato A che soddisfi le condizioni
di cui all’art. 5, commi 4 e 12 dell’Avviso.
AUTORIZZA
 Fin da ora il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ogni altro soggetto da quest’ultimo
formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in
fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e dell’erogazione a saldo delle stesse,
anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle
espressamente previste dalla normativa.
SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO
 Di comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le eventuali modifiche dei
Programmi e dei Progetti, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute
successivamente alla data di presentazione della presente domanda;
 Di comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’ottenimento da parte
dei Soggetti beneficiari del Contratto di filiera di agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o
dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
ALLEGA










Scheda del Programma del Contratto di filiera (All. 2);
N._____ schede di Progetto dei Soggetti beneficiari (All. 3);
Dichiarazione di ciascun Soggetto Beneficiario relativa alla disponibilità degli immobili (All. 4);
Dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico–finanziaria (All. 8);
Attestazione rilasciata da un tecnico abilitato per la rispondenza degli immobili a specifici vincoli edilizi, urbanistici
e di destinazione d’uso per ciascun intervento pertinente;
Atto costitutivo e statuto di ciascun Soggetto Beneficiario;
Visura camerale relativa a ciascun Soggetto Beneficiario;
Copia del contratto di rete (da fornire da parte delle reti d’impresa);
In caso di presentazione di Contratti di filiera che prevedono Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto dovrà essere dimostrato, da parte dei Soggetti beneficiari l'effetto di
incentivazione e la proporzionalità dell’aiuto (All. 7).

Il Soggetto Proponente
Firma

3

