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QUADRO E - IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA

SI IMPEGNA:  - a corrispondere puntualmente, pena l'esclusione della domanda dai  benefici, alle eventuali richieste dell'ufficio regionale

  di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotti;

- a fornire gli aggiornamenti necessari del fascicolo aziendale prima della liquidazione degli indennizzi;

- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche sul lavoro sulla prevenzione degli infortuni e

sulla salvaguardia dell'ambiente.

ALLEGA:

QUADRO B Sezione Dichiarazione dei danni a carico delle produzioni agricole:richiesta contributo in conto capitale;

Sezione Dichiarazione per le necessità di conduzione:richiesta prestito ad ammortamento quinquennale e proroga;

Sezione Dichiarazione dei danni a carico delle strutture e scorte: richiesta contributo in conto capitale;

-
-

(per le società la suddetta documentazione andrà presentata in originale e dovrà essere riportata la dicitura di cui all’art.9 (Dicitura antimafia) del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252)

ALLEGA INOLTRE PER DANNI ALLE STRUTTURE:

-

FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA

FATTO A

(Timbro e firma del funzionario responsabile)

IL
ESTREMI DI RICONOSCIMENTO:

GIORNO MESE ANNO
TIPO DOCUMENTO: 

N°

FIRMA RILASCIATO DA:

IL / /

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 si autorizza l'acquisizione ed il trattamento anche informatico dei dati contenuti

nella presente domanda anche ai fini dei controlli da parte degli organismi competenti.

Ai sensi dell'articolo 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del

dipendente della struttura ricevente ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di

identità valido del dichiarante, all'ufficio competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta con lettera raccomandata.

Autorizzazione dei comproprietari ad avanzare la domanda per accedere ai benefici sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità.

Certificati degli Istituti di credito per le rate dei prestiti in scadenza nell’anno in cui si è verificato l’evento calamitoso.

Certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole rilasciato dalla Camera di Commercio.

A

B

C

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale sono indicati tutti i terreni condotti al momento dell’evento calamitoso.
Estratti di mappa.

(qualora nell’importo del prestito di cui alla lettera b) figurino rate di prestiti o mutui in scadenza)

Computo metrico estimativo analitico sulla base del “Prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole” in vigore.


