(Spazio per il timbro di protocollo d’arrivo)

Marca da bollo

Al Comune di Sogliano al Rubicone
Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico
P.zza della Repubblica, 35
47030 Sogliano al Rubicone (FC)

OGGETTO: RICHIESTA PER L’EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI MANTENIMENTO E DI SALVAGUARDIA DEL
TERRITORIO - ANNO 2020 (da presentare entro e non oltre il 31 MARZO 2021 ORE 13:00)
Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................... C.F.........................................................
nato/a a ................................…….................... Prov. ……….... il .........……………….............residente a ........................
…….........…….........… via .............................…................. n. …..….tel.........................................................nella sua qualità di:
□ Coltivatore diretto
□

Legale rappresentante dell’azienda agricola denominata ..............................................................

con sede legale in

...............…………............., via ..................………..…………..... n....... C.F. .....................................................………
P-IVA ..........................................…… tel..................................................………..codice ateco ……………………………...
Fax…………………………………………………Pec……………………………………………………………….
CHIEDE
di ottenere l'erogazione della indennità di mantenimento e salvaguardia del territorio - anno 2020 prevista dal vigente
“Regolamento comunale per la determinazione dell’indennità di mantenimento e di salvaguardia del territorio” ;
A TAL FINE DICHIARA
consapevole che l'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle
dichiarazioni rese con la decadenza dei benefici goduti e che in base all'art. 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
1. Di essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per la determinazione
dell’indennità di mantenimento e di salvaguardia del territorio” e precisamente:
·

di avere la sede legale nel Comune di Sogliano al Rubicone;

·
in

di esercitare l'attività di coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le altre attività connesse
qualità
di:

□ Coltivatore diretto autonomo (impiego esclusivo del proprio lavoro e dei familiari)
□ Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
□ Società agricola denominata ............................................................................... ;
·
di avere rispettato nell'anno 2020 gli impegni inerenti il regime di condizionalità riferiti alla propria situazione
aziendale, ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale vigente;
·

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;

·

di essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna;

·

che il numero di codice aziendale di iscrizione all’INPS è il seguente: .......................... INPS
sede
competente………………………………………………………; (se iscrizione obbligatoria ai sensi della normativa
vigente)

·
che le unità impegnate nell’azienda agricola (collaboratori o soci) regolarizzate ai fini del pagamento del
contributo previdenziale sono n. ........................... ;
·
di condurre la superficie agricola nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone ed in particolare che la
superficie agricola catastale condotta nel territorio del Comune di Sogliano al Rub. Nell'anno 2020 ammonta ad
ettari ………………..;
·
di rispettare i massimali previsti dal regime "De minimis" per il triennio fiscale di riferimento al momento della
presentazione della domanda e di impegnarsi a comunicare gli ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della
dichiarazione e la concessione del contributo;
·

di essere in regola con il pagamento dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

·
che il legale rappresentante ed i soci non hanno riportato condanne penali irrevocabili per reati di evasione
fiscale o contributiva;
·

di non avere procedure fallimentari in corso;

·
di non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria e
nazionale;
·
di essere in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e di ogni altro onere fiscale nei confronti dello
Stato e del Comune
·
di avere provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti
pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
2. di aver preso visione del regolamento comunale che disciplina l’erogazione del presente beneficio e di essere a
conoscenza del fatto che:
a) l’accertamento, anche in un momento successivo alla concessione ed erogazione del contributo, della mancanza
dei requisiti previsti dal Regolamento o della non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza automatica
dal beneficio e l’attivazione delle procedure coattive di recupero del contributo;
b) Le somme in favore dei soggetti beneficiari dell'indennità sono compensabili con i debiti nei confronti dell'Ente di
natura non tributaria a carico dei medesimi risultanti certi, liquidi ed esigibili alla data di concessione del beneficio. Le
somme da recuperare vengono, su disposizione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Sviluppo
Economico, trattenute fino a compensazione del debito. Della compensazione viene data comunicazione scritta
all’interessato.
c) ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali:

-

i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell’ambito dei procedimenti di
assegnazione dei contributi finanziari di cui al regolamento comunale;

-

i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un’esclusione
dal beneficio;

-

i dati in possesso dell’Amministrazione Comunale potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo
svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.

-

i dati finali necessari alla formulazione di elenchi/graduatorie relativi al beneficio sono pubblici;

Pertanto chiedo la liquidazione del contributo spettante tramite:
·

Accreditamento in c/c bancario intestato a ...........................………………………………..............
con Codice IBAN ………………………………………………………………………..……………………………………………
presso Istituto Bancario/Postale ................…………………………………………………………................

A tal fine allega la seguente documentazione:
a) La documentazione comprovante l’ammontare dei contributi previdenziali relativi all’anno solare 2020 (frontespizio dei
bollettini di versamento INPS ove risulta riportato il n. codice e il n. giornate lavorative per le quali vengono richiesti i
contributi) (se iscrizione obbligatoria ai sensi della normativa vigente)
b) Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio antecedente (allegato A);
c) Dichiarazione di assoggettabilità o di esenzione a ritenuta d’acconto del
(art. 28 d.p.r. 600/73) (allegato B);
d) Fotocopia (fronte /retro) documento d’identità in corso di validità.

Sogliano al Rubicone, li ................................
Firma
.............................................
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/03
I dati personali comunicati nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per
le finalità di cui al presente intervento. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto
del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’impossibilità di accedere ai
contributi
Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Sogliano Rubicone ed il responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona-Sviluppo Economico.

