
 

 

 

Allegato 1 

 

 

FAC SIMILE DOMANDA AGEA 

 AGEA – ORGANISMO PAGATORE 

 Domanda Unica e OCM 

 Via Palestro, 81 

 00185 ROMA 
 

 

OGGETTO: Reg. CE n. 826/2008,  Reg. UE n. 2015/2334 del 14/12/2015 

Domanda di concessione di aiuto all'ammasso privato di carni suine  
 

Il/la  sottoscritto/a ...... ………………………………………………………………………………. 

Nato/a a  ..................... ………………………………………………..il ......... …………………….. 

nella sua qualità di .....   .................................................................................... ……………………..  

della Ditta …………………………………………………………………………………………… 

C.F…………………………………………………...P.I ........................ ………………..…………. 

con sede in .......................................................  

Via .................................................................... n. ……….CAP ............................. 

 

CHIEDE 

 

La concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di Tonn…………………………………… 

di .............. ……………(specificare categoria e codice prodotto di cui all'allegato del Reg. UE 2015/2334) 

nella misura di Euro/Tonn.                            per complessivi €   

dichiarando, sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 - l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della                     Ditta …….siti in  a 

propria disposizione; 

- l'ammasso avrà la durata di giorni ________salvo quanto previsto dall’art. 2 del reg. UE 2015/2334; 

- la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di 

cui sopra è stata costituita mediante fideiussione bancaria (o assicurativa) n ._____del_____ ed emessa 

a favore dell'AGEA  per  un  importo di €.___________.pari al 20% dell’importo dell’aiuto richiesto. 

 

A tal fine il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali 

che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti richiesti con la presente domanda. 

 

Il sottoscritto si impegna: 

- all’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 22 del reg. Ce 826/2008; 

- a dare preventiva (almeno due giorni lavorativi) comunicazione scritta (a mezzo PEC) all’OP AGEA e 

all’Organismo di controllo AGECONTROL SPA, del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno 

giornalmente ammassati, in tempo utile per consentire all’Organismo di controllo stesso di effettuare gli 

accertamenti di competenza; 



 

-  a consentire il controllo in qualsiasi momento da parte dell’Organismo di controllo facendosi carico delle 

operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato; 

- ad accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione. 

 

Dichiara:   

- di essere a conoscenza: che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi; 

- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Autorizza: 

-  il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti 

anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria,  per le finalità istituzionali contenute 

nell’Informativa; 

- la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e 

responsabili del trattamento. 

 

ALLEGA alla presente domanda: 

1. Relazione illustrativa in duplice copia, provvista di planimetria, degli impianti a disposizione per 

l'ammasso, con l'indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di 

rendere identificabile i quantitativi ammassati. 

2. Atto di fideiussione in originale rilasciato da Istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo 

abilitate, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dal sottoscritto. 

3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 

esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui 

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

 

FIRMA 


