
N. Domanda: 

QUADRO A - AZIENDA PRODUTTRICE

IL RICHIEDENTE

CODICE FISCALE (CUAA) PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

SESSO COMUNE DI NASCITA PROV. STATO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV.

UBICAZIONE AZIENDA

CODICE ASL PRINCIPALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE)

CODICE FISCALE COGNOME NOME

COMUNE DI NASCITA PROV.

QUADRO B - QUANTITATIVI VENDUTI DIRETTAMENTE TRA GIUGNO E NOVEMBRE 2015

QUANTITATIVO LATTE E/O DERIVATI (ESPRESSI IN KG. EQUIVALENTE LATTE)

CREMA FORMAGGIO FORMAGGIO A LUNGA STAG. YOGURT

+ + +

BURRO LATTE ALTRI TOTALE PRODOTTI

+ + =
\

TOTALE LATTE UTILIZZATO NUMERO MEDIO VACCHE 

INIZIO PERIODO DI ATTIVITA' FINE PERIODO DI ATTIVITA'

MESE ANNO MESE ANNO

QUADRO C - DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti normative comunitarie e nazionali chiede la corresponsione del'aiuto eccezionale a carattere temporaneo per gli agricoltori

zootecnici (Reg. (CE) 2015/1853 del 15 ottobre 2015, D.M. 22 gennaio 2016 del Mipaaf)

a tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

-   di essere a conoscenza delle norme e disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione dell'aiuto richiesto 
    con la presente domanda

-   di essere a conoscenza che l'aiuto di cui al Reg. (CE) n. 2015/1853, sarà corrisposto sulla 
    base del quantitativo venduto direttamente nel semestre giugno - novembre 2015 (TOTALE LATTE UTILIZZATO)
-   di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del DPR 445/2000 anche 
    in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla  normativa comunitaria e nazionale in materia
-   di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/1986 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra 
    l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo
-   di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2000
-   di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interditive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta 
    salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori

SI IMPEGNA:
-   a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza 
    restrizioni
-   a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali 
    e comunitarie

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 27/06/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli
eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IL

Allegati:

1. Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido (obbligatorio);
2. Copia dei frontespizi dei registri aziendali (obbligatorio); numero registri allegati:
3.   Fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda;

La documentazione di cui ai precedenti punti deve essere allegata alla domanda di aiuto da 
presentare a: AGEA - Domanda Aiuto Latte 2016, Via Palestro, 81 - 00185 Roma

(firma richiedente o suo rappresentante legale)

C.A.P.

   RILASCIATO DA

Mese

Mese

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Giorno

TELEFONO

Anno

SETTORE LATTIERO-CASEARIO
DOMANDA DI AIUTO

Reg. (CE) n. 2015/1853 del 15/10/2015

C.A.P.

  TIPO DOCUMENTO

AGEA

IL

N.

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

FATTO A

SESSO

Giorno Anno


