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ALLEGATO al DECRETO  
Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi 

dell’articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

 
 
Data:  
 
 

FONDO PER GLI INVESTIMENTI DEL SETTORE LATTIERO EX LEGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, 
ARTICOLO 1, COMMA 214 

 
MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL 

DECRETO_______________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA RICHIEDENTE 
 
Denominazione impresa:  
Natura Giuridica: 
P.IVA:      
C.F. (se diverso da P.IVA):  
 
________________________________________________________________________________ 
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA 

 
Cognome 
Nome: 
Data di nascita: 
Provincia:  
Comune (o Stato estero) di nascita:    
C.F. firmatario:      
in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) 
Estremi documento di identità:  
 
________________________________________________________________________________ 
3. REFERENTE DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 
Cognome:  
Nome:   
Tel.:    
Cellulare:   
Email:   
Fax:  
in qualità di:  
________________________________________________________________________________ 
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4. SEDE LEGALE  
Sede Legale:  
Comune di:  
Provincia:   
CAP:    
Stato: 
Tel.:    
 
________________________________________________________________________________ 
5. SEDE OPERATIVA NELLA QUALE SI REALIZZA L’ATTIVITÀ PRINCIPALE 
Sede Operativa:  
Comune di:  
Prov.    
CAP:     
Tel.:     
 
________________________________________________________________________________ 
6. ALTRI DATI RELATIVI ALL’IMPRESA 
 
Settore di attività economica: ………(agricoltura/pesca/altro)   
Codice attività ATECO 2007:      
Iscrizione al Registro delle Imprese di: 
Numero iscrizione Registro delle imprese:     
Data iscrizione Registro delle imprese:      
Codice ditta INAIL:     
Matricola azienda INPS  
Tipologia di CCNL:     
IBAN:       
Banca: 
Intestatario cc:       
 
 
________________________________________________________________________________ 
7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 47 E 76 DEL DPR N. 

445/2000 
 
Il sottoscritto, in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale), insieme con il (presidente 
del collegio sindacale/revisore dei conti iscritto al relativo registro) dell’impresa richiedente, 

 
CHIEDE 

 
a) di ottenere un finanziamento per una delle finalità previste all’articolo 3, comma 1 del 

Decreto _______________; 
b) e di accedere al contributo di cui all’articolo 3 del Decreto _______________; 

 
 
A tal fine, 

DICHIARA 
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ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che l’impresa: 
a) possiede i requisiti per l’accesso ai contributi di cui al Decreto _____________________ del 

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

b) è consapevole e prende atto del fatto che l’erogazione del contributo è subordinata 
all’acquisizione da parte del soggetto istruttore  alla presentazione  delle dichiarazioni di cui 
all’articolo 7 del Decreto _____________________ . Pertanto, ove anche la banca abbia 
deliberato il finanziamento, nel caso di mancato riconoscimento del contributo pubblico, 
l’erogazione del finanziamento stesso potrebbe non avere luogo, senza alcuna responsabilità a 
carico della relativa banca; 

c) è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese; 
d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedura concorsuali; 
e) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 

f) è in regola con il pagamento dei prelievi derivanti dall’accesso di produzione lattiera; 
g) prende atto che le banche/intermediari finanziari, nell’effettuare l’istruttoria, si attengono ai 

principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la 
loro autonoma valutazione e che ove anche tale istruttoria fosse stata completata con esito 
positivo, l’operazione verrà perfezionata solo successivamente all’approvazione del Comitato 
Crediti della banca/intermediario finanziario; 

 
SI IMPEGNA 

 
- a rispettare con regolarità il piano di rimborso previsto dal finanziamento; 
- consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli e 

monitoraggi disposti dalle competenti autorità ; 
- a mettere a disposizione della banca, a semplice richiesta, eventuale documentazione 

integrativa necessaria alla banca/intermediario finanziario per i propri procedimenti 
istruttori e di delibera interni. 
 

DICHIARA INFINE 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000: 

- di aver letto integralmente il Decreto__________________ del Ministro delle politiche 
agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell’economia e delle finanze ; 

- di essere 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 DPR 28 dicembre 2000, n. 
445; 

- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei 
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
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 Impresa richiedente 
 ______________________________ 
 
 
 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: La dichiarazione-domanda deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa  
 
  

Il legale rappresentante 
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________________________________________________________________________________ 
ALLEGATI 
 

a) ALLEGATO 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante i dati del certificato di 
iscrizione alla CCIAA con relativa vigenza; 

b) ALLEGATO 2 - dichiarazione, rilasciata da AGEA attestante il rispetto del pagamento dei 
prelievi derivanti dall’eccesso di produzione lattiera; 

c) ALLEGATO 3 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli aiuti de minimis percepiti negli 
ultimi tre anni; 

d) copia dei documenti di identità di chi sottoscrive la domanda di agevolazioni; 
e) copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, 

nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore dell’impresa. 
 
 
 
                                                                                                 Impresa richiedente 
                                                                                                

______________________ 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il legale rappresentante 


