Modello di domanda

Al

Sig. SINDACO del Comune di
___________________________

OGGETTO: Richiesta di erogazione del contributo per misure economiche di immediato sostegno alle
aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall’emergenza incendi a
partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021, ai sensi dell’Art. 7, dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 789 del 1 settembre 2021, pubblicata sulla
G.U. n. 216 del 09-09-2021.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a ____________________ (Prov. ____) il
__________________, C.F. ______________________, residente a ____________________________
(Prov.____) in via ________________________ n. ____, telefono/cellulare __________________, in qualità
di titolare dell’impresa individuale/rappresentante legale dell’impresa agricola (ragione/denominazione
sociale)________________________________ sita in agro di ________________________________ con
sede legale in ____________________, partita IVA/CUAA ________________, cod. ASL n.___________,
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________, presa visione delle
disposizioni contenute nel Decreto del Commissario Delegato N. ___ del_________ riguardanti, tra l’altro, i
“Criteri e modalità di erogazione dei contributi per misure economiche di immediato sostegno alle aziende
agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti dall’emergenza incendi a partire dall’ultima decade del
mese di luglio 2021, ai sensi dell’Art. 7, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.
789 del 1 settembre 2021, pubblicata sulla G.U. n. 216 del 09-09-2021”,
accetta
integralmente le condizioni e modalità ivi previste e, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni
penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000,
Dichiara
che l’impresa agricola è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)
di __________________ al numero REA _________________;
di essere una impresa attiva nel settore della produzione agricola primaria;
che l’impresa è in possesso di fascicolo aziendale regolarmente aggiornato e validato, ai sensi dell’art. 9
del d.p.r. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/2004;
che l’impresa è iscritta all’INPS al numero _______;
di non aver chiesto ed ottenuto per l’impresa altri contributi pubblici nel contesto dello stato di crisi e di
emergenza a causa degli incendi in oggetto;
i seguenti dati in riferimento all’art. 7 comma 1 lett. a) dell’OCDPC n.789 del 1 settembre 2021:
a) la superficie complessiva dell’azienda è di ha ………..; gli ettari di superficie dell’azienda andati distrutti
a causa degli incendi sono pari a …… per la tipologia …… (indicare gli ha per ciascuna tipologia);
b) i foraggi, mangimi andati distrutti a causa degli incendi in oggetto sono:
- qualità ………….. - kg……………
- qualità ………….. - kg……………
c) il numero di capi di bestiame in allevamento prima degli incendi in oggetto è pari a:
bovini, n. ……….; equini, n. …….; ovini, n. …….; caprini n………; suini n. ………
d) i capi di bestiame deceduti a causa degli incendi in oggetto è pari a:
bovini, n. ……….; equini, n. …….; ovini, n. …….; caprini n………; suini n. ………

che gli stessi risultano regolarmente iscritti alla banca dati nazionale (BDN) del Ministero della salute alla
data del 31 luglio 2021;
e) il numero di capi di bestiame rimasti privi di foraggio, mangime o altri alimenti a causa degli incendi in
oggetto è pari a:
bovini, n. ……….; equini, n. …….; ovini, n. …….; caprini n………; suini n……
i seguenti dati in riferimento all’art. 7 comma 1 lett. b) dell’OCDPC n.789 del 1 settembre 2021:
f) la lunghezza della recinzione andata distrutta a causa degli incendi in oggetto è pari a ml….. di tipologia
pali in legno e filo spinato ovvero ml ….. di tipologia…..; il numero dei pali di legno o similari distrutti è
pari a …., ;
g) le caratteristiche degli impianti per l’approvvigionamento idrico e l’abbeverata degli animali andata
distrutta, e da ripristinare,sono: -lunghezza ml …. del diametro fi …. e di tipo ….; -lunghezza ml…. del
diametro fi …. e di tipo …
i seguenti dati in riferimento all’art. 7 comma 1 lett. c) dell’OCDPC n.789 del 1 settembre 2021:
h) il numero di arnie/alveari prima degli incendi in oggetto è pari a n…..
i) il numero di arnie/alveari andati perduti a causa degli incendi in oggetto è pari a n…..
che l’azienda ha inoltre riportato i seguenti danni……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…….…………...
che sul posto sono intervenuti per lo spegnimento e/o il soccorso i seguenti soggetti: Corpo VVF
distaccamento di……………..; Associazioni di Volontariato di Protezione Civile,…………………. Forze
dell’Ordine, etc.
la documentata verifica del nesso di casualità tra i danni subiti dichiarati con la presente domanda per i
quali si chiede il contributo e gli incendi in oggetto verificatisi in data ………………….. (indicare la data o
le date degli incendi che hanno colpito l’azienda).
Dichiara altresì di impegnarsi:
che si intendono disporre, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi
previsti dall’Avviso pubblico e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni e delle
informazioni prodotte;
la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste
dall’Amministrazione;
’Avviso pubblico di che trattasi,
saranno trattati esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’informativa per il trattamento dei dati
personali. l trattamento dei dati in uestione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso
pubblico e per tutte le conseguenti attività;
a e posa in opera dei beni per una somma almeno pari al
contributo complessivo ricevuto, ovvero di sola fornitura pari almeno al 50% del contributo ove ricorra alla
posa in opera in economia con forza lavoro aziendale e/o propria;
’avvenuto acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per i propri animali di allevamento;
a dichiarare la riparazione e il ripristino delle recinzioni e/o degli impianti per l’approvvigionamento
idrico e per l’abbeverata degli animali danneggiati;
are l’avvenuto acquisto delle/gli arnie/alveari per la sostituzione di quelle/i distrutte/i;
prendere atto che la presente richiesta di erogazione di contributo viene inoltrata esclusivamente per la
ricognizione dei danni da parte del Commissario Delegato e non costituisce in nessun caso riconoscimento
automatico del finanziamento per il ristoro degli stessi;
contributo, si procederà
all’archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell’istanza.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e s. m. (D. Lgs. del 10/08/2018, n. 101) e del Reg.
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente atto il proponente/richiedente autorizza il trattamento dei
dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite
eventuali allegati e/o documentazione accessoria.
CHIEDE
pertanto l’assegnazione ed erogazione di un contributo complessivo di € _____________

determinato cosi come previsto dall’Avviso pubblico “Criteri e modalità di erogazione dei contributi per
misure economiche di immediato sostegno alle aziende agricole e zootecniche ubicate nei territori colpiti
dall’emergenza incendi a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021, ai sensi dell’Art. 7,
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 789 del 1 settembre 2021, pubblicata sulla
G.U. n. 216 del 09-09-2021” di cui alla nota del Commissario Delegato, Prot. n.______ del _________.
Il contributo complessivo richiesto risulta così suddiviso:
Acquisto di foraggio, mangime o altri alimenti per il bestiame € _____________
Riparazione e ripristino di recinzioni € _____________
Riparazione e ripristino di impianti per l’approvvigionamento idrico €__________________
Acquisto arnie/alveari €. __________
Luogo e data……………

FIRMA

