AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

DOMANDA DI AIUTO AI FORAGGI DA ESSICCARE
Regg. CE n. 1234/2007 e n. 382/2005
Campagna di commercializzazione 2010 / 2011

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Periodo di uscita dallo stabilimento
Mese:

Anno:

QUADRO A - IMPRESA TRASFORMATRICE
CODICE FISCALE/CUAA
COGNOME O RAGIONE SOCIALE
SESSO
M
F

DATA DI NASCITA
giorno

mese

Barrare se ditta
individuale

PARTITA IVA
NOME
COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

TIPO DI
RAPPRESENTANZA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME
SESSO

DATA DI NASCITA

M
mese

giorno

COMUNE DI NASCITA

PROV.

F

anno

QUADRO B1 - QUANTITATIVO USCITO NEL MESE PER CUI SI RICHIEDE L'AIUTO DI CUI ALL'ART.86 DEL REG.(CE) N.1234/2007

Uscita tonnellate lorde

Peso imballaggio tonnellate

,

Si richiede l'aiuto di 33 €/Ton di cui agli artt.86 par. 1 e 88 par. 1 del Reg.(CE) n.1234/2007,
fatto salvo quanto previsto all'art.88 par. 2 del Reg.(CE) n.1234/2007, per il seguente quantitativo:

,

Uscita tonnellate nette

,

QUADRO B2 - INDICAZIONE DELL'IMPORTO UNITARIO DELL'ANTICIPO DELL'AIUTO - ART. 87 DEL REG.(CE) N.1234/2007
ACCONTO

19,80 €/TON

oppure
26,40 €/TON, CON FIDEJUSSIONE N.

DEL
giorno

mese

anno

QUADRO C - IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del riquadro)
Cod.Paese Check digit CIN

Agenzia

Codice ABI Codice CAB Numero del Conto Corrente

Comune

Istituto

Prov.

CAP

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE:

DOMANDA DI AIUTO AI FORAGGI ESSICCATI N.

/

Ditta trasformatrice

Periodo di uscita dallo stabilimento:
MESE:

ANNO:

Partita N.

Progr.

Tipologia prod.
Trasformato (1)

QUADRO D - PIANO DI DISTRIBUZIONE DELLE USCITE PER L'AIUTO AI FORAGGI ESSICCATI
Campionamento
Prelievo
Referto
Del

Lotto /
Campione

Cert.

Del

Umid.
%

Proteine
%

Data Uscita

N° Fattura

Acquirente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(1) P = Pellets, B = Balloni, F = Farine

TOTALE

quantità uscita Ton

PARTITA IVA

DENOMINAZ.

DOMANDA DI AIUTO AI FORAGGI DA ESSICCARE

Impresa trasformatrice:

Regg. CE n. 1234/2007 e n. 382/2005
Campagna di commercializzazione 2010 / 2011

COD.FISCALE
PARTITA IVA

CODICE A BARRE:

Periodo di uscita dallo stabilimento
Mese:

Anno:

QUADRO E - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI
IL SOTTOSCRITTO
ai sensi degli artt. 86 e 88 del Reg.(CE) n.1234/2007, richiede il pagamento relativo all'aiuto di 33 Euro/Tonn. per le quantità specificate nel quadro B1 del presente
modulo.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati nei registri dei beneficiari di fondi comunitari;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di
vigilanza e/o tutori;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione del pagamento dell'aiuto previsto dal Reg. (CE) 1234/2007 e dei premi previsti dal
Reg. (CE) 73/2009
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo IV del reg. (CE) n. 73/2009 e del reg. (CE) n. 1973/04 recante modalità di applicazione di taluni regimi di
sostegno;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive
modificazioni;
- che il codice IBAN indicato nel Quadro A identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credisto e di essere consapevole che l'ordine di pagamento
da parte dell'Organismo Pagatore Agea si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN
si impegna:
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, a tale scopo autorizza
sin d'ora l'AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto.

- dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali dell'Art. 13 D.lgs
196/2003.
- autorizza il trattamento dei dati conferitiinclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra
documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'informativa.
- autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nell'informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E DOMANDA
Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità
Spazio riservato alla sottoscrizione del RICHIEDENTE
TIPO DOCUMENTO

N.

RILASCIATO DA

IL

DATA DI SCADENZA

/

/

Fatto a
/

/

il
giorno

mese

anno

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che quanto esposto nella
presente domanda e negli eventuali allegati risponde al vero, con particolare riguardo alle dichiarazioni ed agli impegni riportati nel precedente quadro E.
IN FEDE
Firma del richiedente o del rappresentante legale

Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede la corresponsione dell'aiuto di cui alla presente domanda e, a tal fine, con l'apposizione
della firma sottostante, autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli
eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.
IN FEDE
Firma del richiedente o del rappresentante legale
Si rende noto che i dati anagrafici e di pagamento a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) riferiti alla presente domanda saranno resi pubblici,
successivamente al pagamento, per due anni dalla pubblicazione sul sito internet del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in esecuzione dei Regg. (CE) n.
1290/2005 e n. 259/2008.
Firma del richiedente o del rappresentante legale

