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Allegato n. 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto richiedente: ……………………. 

Dichiarazione attestante l’affidabilità del richiedente. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ 

PEC______________________________________________ 

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

1. Di essere in regola con la legislazione previdenziale; 

2. Di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

3. Di non aver subito condanne, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, per i reati di frode 

o sofisticazione di prodotti alimentari dal Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e dagli 

artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962; 

4. Di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 

648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro 

delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
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5. (In caso di società o associazione) di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

(Nel caso di società, i requisiti di cui ai punti 5 e 6 devono sussistere ed essere dichiarati dal titolare (e dal 

direttore tecnico), se si tratta di impresa individuale; dal socio (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.n.c.; 

dai soci accomandatari (e dal direttore tecnico), se si tratta di s.a.s. Per altro tipo di società o consorzio, dai 

membri del consiglio di amministrazione, direzione o vigilanza che abbiano la legale rappresentanza, dal 

direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci).  

 

6. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tali da determinare la commissione di reati 

penalmente rilevanti; 

7. Di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi 

nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura 

del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, ad eccezione dei casi in cui sia 

ancora in corso un contenzioso; 

8.  Di non essere stato oggetto di revoca del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020 ovvero del 

PSR 2007-2013, e non aver ancora interamente restituito l’importo dovuto. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016 

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di 

cui all’informativa.” 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

Ai fini della verifica della presente autodichiarazione, nei termini fissati dal Bando, dovrà essere inviata la 

seguente documentazione 

Rif. 1: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

Rif. 2: Certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza 

Rif. 3 – 4 – 5 - 6: Certificato generale del casellario giudiziale 
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Allegato n.2  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(Artt. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - - Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto richiedente: ……………………. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ 

PEC______________________________________________ 

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

1. Che la propria azienda è iscritta alla CCIAA di…………………………, dal ………………………, con il numero REA 

……………………………… e codice ATECO …………………………………………; 

2. (Eventuale)che la propria azienda è iscritta: 

□ Al Registro degli Operatori Agrituristici della Regione Campania dal ………; 

□ Al ReFAS (Registro delle fattorie sociali) della Regione Campania al n…… dal………; 

□ all’Albo delle fattorie didattiche – sezione A (aziende agricole e agrituristiche) della Regione 

Campania al n ………… dal …………; 

3. Di possedere il seguente titolo di studio: ………………………………………………………, conseguito 

il………………………………………. Presso……………………………………………; 

4. Di: 

□ Avere un attestato di frequenza ad un corso di formazione nell’ambito del progetto da 

finanziare della durata minima di 100 ore: ……………………………………………. 

□ Non avere attestato di frequenza ad un corso di formazione nell’ambito del progetto da 

finanziare della durata minima di 100 ore 
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5. Che gli estremi del titolo abilitativo all’investimento sugli immobili interessati sono: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Di aver presentato domanda presso …………………. per il corso di formazione per addetto alle attività 

connesse all’igiene degli alimenti (DRD n. 46 del 23.02.05) 

7. Di avere la piena disponibilità dell’immobile interessato dall’investimento in virtù di 

………………………………………… (estremi del titolo di proprietà – possesso) 

8. Di essere a conoscenza delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie 

e/o agli animali del PSR Campania 2014- 2020 e del Bando. 

9. Di essere a conoscenza delle norme sugli aiuti in “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 

1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24/12/2013. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016 

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di 

cui all’informativa.” 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

Ai fini della verifica della presente autodichiarazione, nei termini fissati dal Bando, dovrà essere inviata la 

seguente documentazione: 

Rif. 2: Copia autentica dell’attestato di iscrizione al: “Registro degli Operatori Agrituristici della Regione 

Campania” / “ReFAS (Registro delle fattorie sociali) della Regione Campania” / “Albo delle fattorie 

didattiche – sezione A (aziende agricole e agrituristiche)” 

Rif. 3: Copia autentica titolo di studio 

Rif. 4: Copia autentica attestato di frequenza ad un corso di formazione nell’ambito del progetto da 

finanziare della durata minima di 100 ore 

Rif. 5: Copia autentica del titolo abilitativo all’investimento sugli immobili interessati 

Rif. 6: Copia autentica domanda d’iscrizione per il corso di formazione per addetto alle attività connesse 

all’igiene degli alimenti (DRD n. 46 del 23.02.05) 

Rif. 7: Copia autentica del titolo di proprietà/possesso dell’immobile interessato dall’investimento 



      

 

 

 

Allegato n. 3.1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(Compilare tutte le sezioni in stampatello) 

 

 (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a  a  ______________________________________________   il ______________________________ 

Residente a ______________________________ Via ____________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Nella sua qualità di________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di: ______________________________________________ 

Con il numero Repertorio Economico Amministrativo: _____________________________________________ 

Denominazione: ________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica: ________________________________________________________________________________ 

Sede: __________________________________________________________________________________________ 

Sedi secondarie e Unità Locali: __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________________________ 

Data di costituzione: ____________________________________________________________________________ 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE        

Numero componenti in carica: __________________________________________________________________ 

 



      

 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 

Numero componenti in carica: __________________________________________________________________ 

 

COLLEGIO SINDACALE  

Numero sindaci effettivi: ________________________________________________________________________ 

Numero sindaci supplenti: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

NOME                   COGNOME          LUOGO E DATA DI 

NASCITA                       

RESIDENZA  CODICE FISCALE        

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) * 

NOME                   COGNOME          LUOGO E DATA DI 

NASCITA                       

RESIDENZA  CODICE FISCALE        

     

     



      

 

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

(Sindaci effettivi e supplenti) 

            NOME                  COGNOME          LUOGO E DATA DI 

NASCITA                       

RESIDENZA  CODICE FISCALE        

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) ** 

NOME                   COGNOME          LUOGO E DATA DI 

NASCITA                       

RESIDENZA  CODICE FISCALE        

     

     

     

     

     

     

     

     

 

           

 

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO 

(NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO 

UNICO) 

NOME                   COGNOME          LUOGO E DATA DI 

NASCITA                       

RESIDENZA  CODICE FISCALE        

     

     

     

     

     

     

     

     

 



      

 

 

 

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

NOME                   COGNOME          LUOGO E DATA DI 

NASCITA                       

RESIDENZA  CODICE FISCALE        

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o 

concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel 

quinquennio antecedente la data odierna.  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono 

rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg 

(UE)679/2016. 

 

 

  LUOGO ________________________________  DATA __________________________________ 

 

 

 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

                                                                                      

_________________________________ 

 

 

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni 

dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al 

prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione 

relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.  

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui 

all'art. 86, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità 



      

 

 

Allegato n. 3.2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (*) 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 19.2.1 - Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del 

PSR – Tipologia di intervento 6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole 

Soggetto richiedente: ……………………. 

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________________  

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza_____________________________________n.________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________  

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della società _____________________________________________________________________________ 

 

 Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità; 

 Consapevole del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del d.lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:  

Nome___________________________________Cognome__________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________residenza_________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________  

 

Nome___________________________________Cognome__________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________residenza_________________________________  

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________Cognome__________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________residenza_________________________________  



      

 

 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________Cognome__________________________________ 

Luogo e data di nascita____________________________residenza_________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, 

i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali 

e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016. 

 

 

 

 

______________                                                ______________________________________________  

Data  

Firma leggibile del dichiarante (*)  

 

 

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011.  

(**) Per familiari conviventi si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, 

purché maggiorenne. 
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All 4.1 
 

Dichiarazione de minimis Reg (UE) 1407/2013- GU L352 del 24/12/2013  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AIUTI  
«DE MINIMIS» EX REG. 1407/2013 
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 

19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 

“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto richiedente: ……………………. 

Dichiarazione sugli “aiuti de minimis”. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), iscritta alla CCIAA 

____________________________________________, partita IVA / Codice Fiscale_______________________ 

telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________ 

 
 

stata ammessa ai benefici di cui al PSR Campania 2014-2020 – MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo 

– LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” Bando Misura 6.4.1 –

bando emanato con delibera del CDA del _________________che concede aiuti soggetti alla regola del «de 

minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 

24/12/2013 

Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
 

SEZIONE A «natura dell’impresa» 
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� Che l’impresa non è collegata (cd.  «Impresa unica» come definita all’art.2, comma 2 del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013); 
 

�  Che l’impresa è collegata (cd. «Impresa unica» come definita all’art.2, comma 2 Regolamento 

(UE) n.  1407/2013 del 18 dicembre 2013) -  in questo caso la sezione B della presente 

dichiarazione va compilata in modo da contenere tutti i dati delle imprese tra cui esiste la 

relazione 

 

 

SEZIONE B «rispetto del massimale» 
 
 

- Se l’impresa non ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti 

aiuti «de minimis» barrare la lettera a); 

-    se l’impresa e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due 

esercizi finanziari precedenti aiuti «de minimis» barrare e compilare la lettera b); 

- se l’impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha ricevuto nell’esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi finanziari aiuti «de minimis», barrare e compilare la lettera c); 

- se l’impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due 

esercizi finanziari precedenti aiuti «de minimis», barrare e compilare la lettera d). 

 
  a)  Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti, aiuti «de minimis», anche in considerazione delle disposizioni specifiche 

relative a fusioni/acquisizioni o scissioni. 

 

  b)  Che l’impresa rappresentata e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto, nell’esercizio 

finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti «de minimis»: 

 

 

 

Data 

 
Impresa 

beneficiaria 

N. provvedimento 

Concessione 

contributi 

 

  Ente concedente 

 

Importo dell’aiuto 

     

     

     

     

     

     

     

Totale     
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  c)  In caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o 

all’acquisizione sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 

precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime «de minimis»: 

 

 

Data 

 
Impresa 

beneficiaria 

N. provvedimento 

Concessione 

contributi 

 

  Ente concedente 

 

Importo dell’aiuto 

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale     

 
 
 

  d)  In caso di scissioni, che all’impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della 

scissione, i seguenti contributi pubblici in regime «de minimis» nell’esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi precedenti: 

 
 
 

Data 

 
Impresa 

beneficiaria 

N. provvedimento 

Concessione 

contributi 

 

  Ente concedente 

 

Importo dell’aiuto 

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale     

 
 

SEZIONE C «campo di applicazione» 

Barrare una delle tre opzioni 
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� Che l’impresa opera solo in settori economici ammissibili al finanziamento1 
 

� Che l’impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle 

attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti oggetto della presente domanda non finanziano 

attività escluse dal campo di applicazione. 
 

� Che l’impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, disponendo 

di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a 

titolo di «de minimis» non finanziano le diverse attività oltre i massimali pertinenti. 

 
 

 

SEZIONE D «condizioni di cumulo» 

Barrare una delle due opzioni 

 

� Che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda l’impresa 

rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato. 

� Che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda l’impresa 

rappresentata HA beneficiato dei seguenti aiuti di Stato. 
 

 
Norma 

Comunitaria 

applicata 

Data e n. provvedimento 

concessione contributi 

Ente concedente Importo dell’aiuto 

    

    

    

    

    

    

Totale    

 
Dichiara inoltre di prendere atto del contenuto dell’allegata informativa e di conoscere tutte le disposizioni di cui al 

REG (UE)1407/2013 ed in particolare di quanto disposto dall’art. 3 e dall’ art. 5. 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è la Regione Campania; 

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 
del d.lgs.196/2003. 

                                                           

1 
 
Sono esclusi la pesca, l’acquacoltura, l’agricoltura a particolari condizioni, le attività connesse all’esportazione, gli aiuti subordinati 

all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati- si veda le precisazioni all’articolo 1 comma 1 del Reg. 1407/2013 
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Luogo e data                                                                           

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

e timbro  dell’impresa 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 
 

� Sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) ____________________________________________ 
 
 

� Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 
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ALLEGATO-  Informativa  

 

1. Le agevolazioni di cui al provvedimento indicato nella dichiarazione sono soggette al regime “de minimis” di 

cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de 

minimis») – G.U.U.E. 24/12/2013, n. L 352 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché 

soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte 

l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.  

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica2 non può superare 200 000 EUR 

nell’arco di tre esercizi finanziari.  

3. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente 

provvedimento con quelle in regime “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti de minimis o del reg (UE) 

360/12 3ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi 

fiscali precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare 

dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere 

interamente restituita.  

4. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» 

che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con 

altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata 

dalla Commissione. 

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per 

calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.  

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura 

(sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare 

l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale 

di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di 

interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato 

periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, 

calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda 

(ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di 
imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). In ogni caso valgono le 
disposizioni di cui all’art. 4 del reg 1407/13. 

 
timbro dell’impresa  

e firma del legale rappresentante  
(per esteso e leggibile)  

                                                           

2Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:  

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una 

clausola dello statuto di quest’ultima;  

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza 

dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse 

considerate un’impresa unica. 
3 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 

26.4.2012, pag. 8). 
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All 4.2 
 

Dichiarazione de minimis Reg (UE) 1407/2013- GU L352 del 24/12/2013  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AIUTI  
«DE MINIMIS» EX REG. 1407/2013 
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 

19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 

“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto richiedente: ……………………. 

Dichiarazione sugli “aiuti de minimis”. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), iscritta alla CCIAA 

____________________________________________, partita IVA / Codice Fiscale_______________________ 

telefono _________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________ 

 
 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile Reg. UE n. 1305/2013 PSR Campania 2014-2020 – MISURA 19 

– Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di 

Sviluppo Locale” Bando Misura 6.4.1 –bando emanato con delibera del CDA del _________________che 

concede aiuti soggetti alla regola del «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 

2013 pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24/12/2013 

Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
 

SEZIONE A «natura dell’impresa» 
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� Che l’impresa non è collegata (cd.  «Impresa unica» come definita all’art.2, comma 2 del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013); 
 

�  Che l’impresa è collegata (cd. «Impresa unica» come definita all’art.2, comma 2 Regolamento 

(UE) n.  1407/2013 del 18 dicembre 2013) -  in questo caso la sezione B della presente 

dichiarazione va compilata in modo da contenere tutti i dati delle imprese tra cui esiste la 

relazione 

 

 

SEZIONE B «rispetto del massimale» 
 
 

- Se l’impresa non ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti 

aiuti «de minimis» barrare la lettera a); 

-    se l’impresa e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due 

esercizi finanziari precedenti aiuti «de minimis» barrare e compilare la lettera b); 

- se l’impresa è stata coinvolta in processi di acquisizione/fusione e ha ricevuto nell’esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi finanziari aiuti «de minimis», barrare e compilare la lettera c); 

- se l’impresa, coinvolta in processi di scissione, ha ricevuto nell’esercizio finanziario corrente e nei due 

esercizi finanziari precedenti aiuti «de minimis», barrare e compilare la lettera d). 

 
  a)  Che l’impresa rappresentata non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti, aiuti «de minimis», anche in considerazione delle disposizioni specifiche 

relative a fusioni/acquisizioni o scissioni. 

 

  b)  Che l’impresa rappresentata e ciascuna delle sue eventuali collegate ha ricevuto, nell’esercizio 

finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti «de minimis»: 

 

 

 

Data 

 
Impresa 

beneficiaria 

N. provvedimento 

Concessione 

contributi 

 

  Ente concedente 

 

Importo dell’aiuto 

     

     

     

     

     

     

     

Totale     
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  c)  In caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o 

all’acquisizione sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 

precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime «de minimis»: 

 

 

Data 

 
Impresa 

beneficiaria 

N. provvedimento 

Concessione 

contributi 

 

  Ente concedente 

 

Importo dell’aiuto 

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale     

 
 
 

  d)  In caso di scissioni, che all’impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della 

scissione, i seguenti contributi pubblici in regime «de minimis» nell’esercizio finanziario 

corrente e nei due esercizi precedenti: 

 
 
 

Data 

 
Impresa 

beneficiaria 

N. provvedimento 

Concessione 

contributi 

 

  Ente concedente 

 

Importo dell’aiuto 

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale     

 
 

SEZIONE C «campo di applicazione» 

Barrare una delle tre opzioni 
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� Che l’impresa opera solo in settori economici ammissibili al finanziamento1 
 

� Che l’impresa opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle 

attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti oggetto della presente domanda non finanziano 

attività escluse dal campo di applicazione. 
 

� Che l’impresa opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, disponendo 

di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a 

titolo di «de minimis» non finanziano le diverse attività oltre i massimali pertinenti. 

 
 

 

SEZIONE D «condizioni di cumulo» 

Barrare una delle due opzioni 

 

� Che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda l’impresa 

rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato. 

� Che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” di cui alla presente domanda l’impresa 

rappresentata HA beneficiato dei seguenti aiuti di Stato. 
 

 
Norma 

Comunitaria 

applicata 

Data e n. provvedimento 

concessione contributi 

Ente concedente Importo dell’aiuto 

    

    

    

    

    

    

Totale    

 
Dichiara inoltre di prendere atto del contenuto dell’allegata informativa e di conoscere tutte le disposizioni di cui al 

REG (UE)1407/2013 ed in particolare di quanto disposto dall’art. 3 e dall’ art. 5. 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è la Regione Campania; 

- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 
del d.lgs.196/2003. 

                                                           

1 
 
Sono esclusi la pesca, l’acquacoltura, l’agricoltura a particolari condizioni, le attività connesse all’esportazione, gli aiuti subordinati 

all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati- si veda le precisazioni all’articolo 1 comma 1 del Reg. 1407/2013 
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Luogo e data                                                                           

 

Firma per esteso del legale rappresentante  

e timbro  dell’impresa 

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 
 

� Sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 

(indicare in stampatello il nome del dipendente) ____________________________________________ 
 
 

� Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 
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ALLEGATO-  Informativa  

 

1. Le agevolazioni di cui al provvedimento indicato nella dichiarazione sono soggette al regime “de minimis” di 

cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de 

minimis») – G.U.U.E. 24/12/2013, n. L 352 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché 

soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte 

l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.  

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica2 non può superare 200 000 EUR 

nell’arco di tre esercizi finanziari.  

3. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente 

provvedimento con quelle in regime “de minimis” concessi a norma di altri regolamenti de minimis o del reg (UE) 

360/12 3ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi 

fiscali precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare 

dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere 

interamente restituita.  

4. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti 

di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 

dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 

regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» 

che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con 

altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata 

dalla Commissione. 

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL) L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per 

calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.  

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura 

(sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare 

l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale 

di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di 

interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato 

periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, 

calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda 

(ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di 
imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). In ogni caso valgono le 
disposizioni di cui all’art. 4 del reg 1407/13. 

 
timbro dell’impresa  

e firma del legale rappresentante  
(per esteso e leggibile)  

                                                           

2Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:  

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una 

clausola dello statuto di quest’ultima;  

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza 

dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse 

considerate un’impresa unica. 
3 Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 

26.4.2012, pag. 8). 
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Allegato n.5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto richiedente: ……………………. 

CUP /CIG ………………………….  

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale 

della ________________________________________________________________________, con sede 

legale ________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________ 

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,  

 

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti effettuati nell’ambito dell’intervento agevolato, 

 

DICHIARA 
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 Che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nell’ambito dell’intervento in 

oggetto è il seguente: 

- Conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

 

 Intestato a: 

1) _______________________________________________________________ 

 

 Che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative all’intervento il conto corrente dedicato sopra 

indicato. 

SI IMPEGNA 

 

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la 

presente. 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016 

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di 

cui all’informativa.” 

 

Luogo e data, ……………………. 

- Timbro e firma 

- __________________________ 

-  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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Allegato n. 6.1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”- Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto richiedente: ……………………. 

Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’investimento.  

 

Il/i sottoscritto/i:  

1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, proprietario per _______% 

dell’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, proprietario per _______% 

dell’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,  proprietario per _______% 

dell’ unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

 

DICHIARA/DICHIARANO 



 
 

  

 

 

 

2 

 

 

- Di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la Misura 6 - 

Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” del 

PSR 2014-2020 della Regione Campania;  

- Di condividere l’investimento che il richiedente: 

Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, affittuario / usufruttuario, 

giusto contratto Rep____________________ Racc. ____________________ del 

_________________ 

Intende realizzare sull’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

- Di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno a 

carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile;  

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

- Il richiedente a realizzare l’investimento   

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati 

personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016 

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del 

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di 

acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, 

anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 

connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.” 

 

Luogo e data, ……………………. 

__________________________ 

_________________________ 

____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, si allegano copie del documento 

di riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità. 
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Allegato n. 6.2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto richiedente: ……………………. 

Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla realizzazione 

degli interventi.  

Il/i sottoscritto/i:  

1. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,   

� Proprietario per _______% dell’unità immobiliare sita nel Comune di 

____________________ via _______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  

al Foglio  _________Particella ________Sub________; 

� Coniuge in comunione legale; 

2. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,   

� Proprietario per _______% dell’unità immobiliare sita nel Comune di 

____________________ via _______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  

al Foglio _________Particella ________Sub________; 

� Coniuge in comunione legale;  

3. Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____,   

� Proprietario per _______% dell’unità immobiliare sita nel Comune di 

____________________ via _______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U.  

al Foglio _________Particella ________Sub________; 

� Coniuge in comunione legale;  

DICHIARA/DICHIARANO 

- Di aver preso visione del Bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti per la Misura 6 - 

Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” del 

PSR 2014-2020 della Regione Campania;  
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- Di condividere l’investimento che il richiedente: 

Cognome _____________________ Nome_______________________ Cod. Fisc. 

__________________ Luogo di nascita _______________ data di nascita_________ Prov._____, 

residente nel Comune di ________________ Prov. _______ 

Via_________________________________________ n. civico _____, comproprietario, giusto 

contratto Rep____________________ Racc. ____________________ del _________________ 

Intende realizzare sull’unità immobiliare sita nel Comune di ____________________ via 

_______________________n°______ distinta nel Catasto T.-U. al Foglio _________Particella 

________Sub________; 

- Di essere a conoscenza degli impegni che, in caso di concessione del finanziamento, saranno a 

carico del richiedente e dei conseguenti vincoli nel godimento dell’immobile. 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

Il richiedente a:   

- Presentare la Domanda di Sostegno a valere sul Bando relativo alla Misura 6 - Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”; 

- Realizzare l’investimento;   

- Presentare le relative Domande di Pagamento e la richiesta documentazione a corredo; 

- Riscuotere e gestire le somme relative all’eventuale contributo, da accreditarsi su apposito c/c 

dedicato all’operazione 

-  

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016 

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di 

cui all’informativa.” 

 

Luogo e data, ……………………. 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di 

riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità. 
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Allegato n. 7 

ATTESTAZIONE DI AVVIO INTERVENTO 

 

Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto beneficiario: ……………………. 

CUP /CIG ………………………….  

 Comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all’intervento. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________  , residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________,  

 

Beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,  

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

DICHIARA 

di aver dato avvio all’intervento, così come previsto dal Piano di investimento ammesso a finanziamento, in 

data ……………………….., come evidenziato dal documento probante l’avvio,  allegato alla presente in copia 

conforme all’originale. 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni 

vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg 

(UE)679/2016 

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in 

particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 

Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.” 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

______________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 



 
 

  

 

 

 

1 

 

Allegato n. 8 

ATTESTAZIONE DI FINE INTERVENTO 

 

Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. 

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di 

intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

 Soggetto beneficiario: ……………………. 

CUP /CIG ………………………….  

Comunicazione di conclusione delle attività relative all’intervento. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ 

(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email_______________ PEC_____________,  

beneficiaria di contributi giusto decreto di concessione n. ………. del ……,  

 Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 A conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese; 

 

DICHIARA 

di aver concluso l’intervento, così come previsto dal Piano di investimento ammesso a finanziamento, in 

data ………………………... 

 

Informativa trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
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quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni 

previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016 

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 

2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di 

cui all’informativa.” 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii, si allega copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 

“Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 
 

ELENCO MACCHINE E ATTREZZATURE (MOD. P01) 
 

AZIENDA AGRICOLA RICHIEDENTE …………………………………………………………………………………………………          CUAA      …………………………………………… 
 

N.RIGA DESCRIZIONE N.PREVENTIVO DITTA FORNITORE PREZZO PREZZO OFFERTO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      
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OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

DESCRIZIONE DEL BENE: 

RIFERIMENTI OFFERTA

RIFERIMENTI OFFERTA

          

PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. 

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole”

Modulo P02

Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione 

 Soggetto richiedente: ………….…………. CUA ……………………………………….
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OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

          

Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione 

Modulo P02

PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. 

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole”

 Soggetto richiedente: ………….…………. CUA ……………………………………….

DESCRIZIONE DEL BENE: 
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OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

          

Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione 

Modulo P02

PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. 

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole”

 Soggetto richiedente: ………….…………. CUA ……………………………………….

DESCRIZIONE DEL BENE: 
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OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

          

Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione 

Modulo P02

PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. 

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole”

 Soggetto richiedente: ………….…………. CUA ……………………………………….

DESCRIZIONE DEL BENE: 
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OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

          

Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione 

Modulo P02

PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. 

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole”

 Soggetto richiedente: ………….…………. CUA ……………………………………….

DESCRIZIONE DEL BENE: 
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OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

OFFERTA n. del P.I. – C.F.

INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

TELEFONO N. FAX E-MAIL

SITO WEB

          

Elenco riepilogativo dei preventivi presentati distinto per singola opera, macchina, o linea di lavorazione 

Modulo P02

PSR Campania 2014- 2020. Misura 6 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. 

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” - Tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della 

diversificazione delle imprese agricole”

 Soggetto richiedente: ………….…………. CUA ……………………………………….

DESCRIZIONE DEL BENE: 
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DICHIARAZIONE D’IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AI FOCUS GROUP LOCALI 

Oggetto:  PSR Campania 2014- 2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2- Tipologia di intervento 6.4.1: 

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole.  

 Dichiarazione di impegno alla partecipazione ai “Focus Group locali” Progetto di Cooperazione 

ReprTur.  

Principio di selezione n. 3: Caratteristiche qualitative del PSA: “Progetto connesso ai “Progetti 

di Cooperazione” promossi dal GAL a valersi sulle misura 19.3 del PSR Campania 2014-2020” 

Soggetto richiedente: ……………………. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Titolare dell’impresa individuale  

□ Rappresentante legale della 

__________________________________, con sede legale _________________________(Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ Partita IVA ___________________________telefono 

_________________ fax_______________ email_______________ PEC_____________ 

 

- Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

SI IMPEGNA 

Alla partecipazione ai “Focus Group locali” organizzati dal Consorzio GAL IRPINIA per “l’individuazione di idee 

e progetti condivisi, nuove modalità di gestione e fruizione della rete ecologica” e propedeutici al processo 

per l’individuazione dei contenuti del documento programmatico (strumento volontario di programmazione 

strategico e negoziato) finalizzato ad implementare un programma stabile di gestione e valorizzazione e 

promozione della Rete Ecologica del territorio dei GAL afferenti al “Progetto di Cooperazione ReperTur” PSR 

Campania 2014- 2020 Misura 19 Sottomisura 19.3. 

 

Informativa trattamento dati personali   

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di 

accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.   

“Il sottoscritto __________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo 

ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati 

personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 

gestione delle finalità di cui all’informativa.” 

 

Luogo e data, …………………….   

Timbro e firma 

__________________________    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di 

riconoscimento del/i dichiarante/i in corso di validità. 

 


