ALLEGATO 1
FAC SIMILE DOMANDA DI AIUTO

Spett.le AGEA –
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Ufficio Domanda Unica e OCM
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

OGGETTO: Regolamento delegato (UE) n. 2020/597 della Commissione, del 30 aprile
2020 – Domanda di aiuto per l’ammasso privato di burro.

Il/la sottoscritto/a .……………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………………………….………(……..) il ….………………………………
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………..………………………………
della Ditta ……………………………………………………………………………………………………………………………
C.F (CUAA)……………………………………………………….... CCIAA (Prov/REA) …….………………………..
con sede legale in…………………………………………………………………………………………… Prov …………
Via…………………………………………………… n° ………… Cap ……………
PEC …………………………………………………………………………, esercente attività nel settore del
burro

CHIEDE
ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/597, la concessione di un aiuto per l’ammasso
privato del burro Codice …………………. Descrizione ……………………………………………………………..
Interamente conferito in ammasso presso il magazzino situato in:
Comune ………………………………………………………………………..…………….…. Prov (
via/piazza ………………………………………………….………………. N° …….. CAP ………..

DATA FINE AMMASSO ………/………./……… per una durata di giorni ……………..

)

I quantitativi di burro in ammasso sono di seguito riportati:

Numero

Matricola

Data

Cella frigorifera o

Peso

di pezzi

stabilimento/caseificio

produzione

collocazione interna al

(ton.)

produttore

magazzino

TOTALI

Il sottoscritto ………………………………………………….. in qualità di ………………………………………………………….
Dichiara:
• di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli
aiuti inerenti alla presente domanda;
• che il burro è di proprietà o nella disponibilità dell’impresa ammassatrice;
•
che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio in qualità di esercente attività nel settore
del burro;
• che il prodotto costituente la partita sopra descritta non ha formato oggetto, in
precedenza, di altro contratto di ammasso;
• che la documentazione amministrativo-contabile della partita oggetto di ammasso è
verificabile presso lo stesso magazzino;
• di essere a conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. 228/01 art. 33 sulla sospensione dei
procedimenti di erogazione qualora pervengano ad AGEA notizie circostanziate di indebite
percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale;
• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016 contenuta nelle Istruzioni Operative a cui il presente
fac-simile di domanda è allegato;
Si impegna:

•

•

•
•

•

all’osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n.2020/597, dalla correlata
normativa nazionale, nonché le Circolari e Istruzioni Operative emanate da AGEA, inerenti
all’esecuzione del predetto Regolamento, già pubblicate o che saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Agea (www.agea.gov.it);
a conservare in ammasso, a propria cura e rischio, per il periodo contrattuale il
quantitativo del prodotto, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche del
prodotto senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti
ammassati;
a mettere a disposizione dei controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per
consentire il controllo in sicurezza;
identificare in magazzino (cella frigorifera) il prodotto in ammasso, mediante appositi
cartelli recanti l’indicazione recanti i rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni, data di
ammasso;
a non mettere in vendita il prodotto ammassato né sostituirlo, né spostarlo da un
magazzino ad un altro per l’intera durata dell’ammasso;

•

•

a consentire il controllo in qualsiasi momento da parte dei controllori incaricati dall’AGEA,
facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del
prodotto ammassato;
a restituire le somme indebitamene percepite quali aiuti comunitari, in caso di
inadempienza alle norme comunitarie, nazionali e delle disposizioni dell’OP AGEA;

Autorizza:
• il trattamento dei dati conferiti, inclusi 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;
• la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento.
Allega alla presente domanda:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
2. ….
3. ….
Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000.
FIRMA

