COMUNE DI TAURISANO
Settore LL.PP. e Sviluppo del Territorio
via F.Lopez,
73056, Taurisano (Le)
sviluppo.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it

Le istanze dovranno essere presentate:
• a mezzo raccomandata a/r;
• tramite p.e.c., all’indirizzo sviluppo.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it, con file firmati
digitalmente;
• consegna a mano all’ufficio protocollo di via F.Lopez.
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre l’improrogabile termine di 45 giorni decorrente
dalla data di pubblicazione sulla G.U. del 31 agosto 2018 del Decreto MIPAAFT del 10.08.2018, e
pertanto il termine di scadenza è fissato al 15 ottobre 2018.

Oggetto: Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 10
agosto 2018. Pubblicato in G.U. serie generale nr. 202 del 31 agosto 2018
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________ (prov _____) il __________________________
e residente a _____________________________ in via ___________________________________, n. ____
titolare

rappresentante legale

altro ____________________ (specificare)

della ditta/società/altro __________________________________________________________________
nella qualità di

Proprietario,

Affittuario,

Conduttore

dell’azienda di proprietà di _________________________________________________________________
sita ne__ Comune__ di __________________________________________________ (prov ________)
via ___________________________________________________________________________________
di Ha _____________________________
pec ____________________________________________________________________________________
tel. ___________________________________________ mail _____________________________________
[ ] ISCRITTA ALLA CCIAA
C.F. __________________________________________ P. Iva ______________________________________

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese
Camera di commercio di:

Numero REA

Data

DICHIARA
Che nella predetta azienda, a causa delle infezioni causate da Xylella Fastidiosa, si sono verificati danni alle
coltivazioni di Oliveto/Vivai con una conseguente perdita di prodotto non inferiore al 30% della P.L.V.
che la maggiore superficie ricade nel Comune di ____________________________________________
CHIEDE
la concessione delle provvidenze previste dal D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 modificato dal D.Lgs. n. 32 del
26.03.2018 ed in particolare:

 Articolo 5 comma 2 lett. “a”: (contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base
della Produzione Lorda Vendibile media ordinaria);

 Articolo 5 comma 2 lett. “b”: (prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di servizio
dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare a tasso
agevolato);

 Articolo 5 comma 2 lett. “c”: (proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all’articolo 7 del
medesimo D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004);

 Articolo 5 comma 2 lett. “d”: (agevolazioni previdenziali, di cui all’articolo 8 del medesimo D.Lgs. n.
102 del 29.03.2004).

Che ammonito secondo quanto prescritto dall’Art. 47 D.P.R. 25/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ha reso e sottoscritto la seguente dichiarazione:
Di aver condotto nelle annate 2016/2017 in qualità di :

 Proprietario
 Affittuario
 Conduttore
l’azienda agricola sita in agro di ____________________________________________________

nella quale è stato praticato il seguente ordinamento produttivo:

Agro

Foglio

Particelle

Ha

Coltura

DICHIARA INOLTRE
-

Di rivestire la qualifica di (iscritto Camera di Commercio)

 Coltivatore Diretto
 Imprenditore Agricolo
 Operatore Agricolo
-

Di non aver condotto nelle annate agrarie 2016 e 2017 altri terreni, a nessun titolo, oltre quelli
dichiarati in domanda

Allega a seguente documentazione:





Fascicolo Aziendale validato dell’anno 2016;
Fascicolo Aziendale validato dell’anno 2017;
Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
Visura ordinaria dell’impresa

 altro ........................................................................................................................................1.

Taurisano, ____________________

Il Dichiarante ____________________________

La firma può essere autenticata a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante, in corso di validità

Il/La sottoscritto/a autorizzo/a il trattamento dei dati personali presenti ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Taurisano, ____________________
1

In modo esemplificativo: brogliaccio, ecc

Il Dichiarante ____________________________

