Schema domanda di contributo


Al Parco Nazionale dei Monti Sibillini
P.E.C. parcosibillini@emarche.it


DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINTI MOBILI ELETTRIFICA TI A PROTEZIONE DEL BESTIAME OVINO E CAPRINO DA CANIDI E ALTRI CARNIVORI

Il/La sottoscritto/a nato/a a __________________ il residente a ________ (__________) 

il ___________ Via/Piazza __________________ n. _______, telefono ___________ 

fax  ____________ email_________________ PEC _________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentate dell'azienda agricola/società agricola 

_________________CF/P.IV A _______________ e Codice Allevamento: IT l__l l___l l__l

 con sede a ________________________ , in risposta al bando di cui al DD n. 480/2016 e 

n. 263/2017

CHIEDE

un contributo pari a € _________ corrispondente al __ % dell'importo complessivo (al netto
 dell'IVA) di cui al preventivo/fattura n.______del _____, rilasciata dalla Ditta _________________________e allegato alla presente domanda, per l'acquisto dei seguenti beni:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci


	di possedere il titolo di :

  imprenditore agricolo professionale (certificato rilasciato da ________________ in data
__________ );
2. che l'azienda zootecnica ha la propria sede:
 all'interno del perimetro del Parco;
 all'esterno al perimetro del Parco ma nel territorio del seguente Comune del Parco:
_______________________________________________
3. che per le prossime tre stagioni di pascolo a partire dal 2017 utilizzerà aree di pascolo all'interno dei confini del Parco per un numero di giornate pari a ______ (indicare il numero di giorni complessivi riportati nel modello n.6 della stagione di pascolo 2016) e per i seguenti numeri di capi e relativa specie:
 ovini n° ________________
 caprini n° ________________
DICHIARA AL TRESÌ
 di essere regolarmente in possesso delle qualifiche sanitarie nei confronti delle malattie sottoposte a profilassi di Stato;
 di essere adempiente rispetto le norme generali di polizia veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante come riportato nel Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;

Si allega alla presente, pena l'esclusione:
preventivo dei beni da acquistare rilasciato dalla ditta ____________________ in data __________________________  ovvero fattura dei beni già acquistati rilasciata in data ________________ dalla ditta ________________________
	fotocopia del documento di identità in corso di validità

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE:

Di aver letto e accettare quanto contenuto nei Criteri per l'assegnazione di contributi per la
realizzazione di recinti mobili elettrificati a protezione del bestiame ovino e caprino da canidi e altri carnivori, approvati con DD , e di impegnarsi a rispettare in particolare quanto indicato all'art. 5, com a l, degli stessi criteri.

Data e firma
________________________

(in caso di trasmissione della domanda via pec, apporre la firma digitale oppure la firma autografa scansionando il documento)
L'Ente Parco si riserva il diritto di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate anche a campione e anche ai sensi del DPR 445/2000.



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _____________________, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs.196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura, ivi compresa la comunicazione agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.

Firma
_____________________

