
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

ALLEGATO A bis

Priorità 5 – Obiettivo tematico 3
Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione

Art. 68 Reg. (UE) n. 508/2014
Avviso pubblico annualità 2020

DOMANDA DI CONTRIBUTO
per Società i cui soci operano con firma congiunta

SPAZIO RISERVATO ALL''UFFICIO RICEVENTE 

Protocollo 
n.  e data

PG.
___/___/________

Spett. 
Autorità di Gestione
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direzione Generale agricoltura, 
caccia e pesca
Servizio Attività faunistico-
venatorie e pesca
Viale della Fiera 8
40127 BOLOGNA

Modalità di 
trasmissione

         

Data e ora di 
spedizione 

data ora

Sigla identificativa
della pratica

/MCO/20

                                      

                 
DATI IDENTIFICATIVI DEI SOCI RICHIEDENTI

COGNOME E NOME CODICE FISCALE

     

Domanda iniziale Richiesta di rettifica della domanda n. 

PEC



Soci dell’Impresa
 

Partita Iva                                                          

 Codice fiscale   
                                                  
 
Sede legale

Comune                                                          CAP                          Prov. 

 
Indirizzo    

                                      

Telefono                                                                                   Fax  
                                                                            

E-Mail certificata (PEC)     
 

Provincia CCIAA                                    N. iscrizione CCIAA                          
                             

Data di iscrizione CCIAA             
                                                

Ubicazione del progetto

Comune                                                                                          CAP                           Prov.
   

                                            

Indirizzo                                        

Telefono                                                                      Fax                                                           

CHIEDONO

di essere ammessi alla concessione dei benefici previsti dal PO FEAMP 2014/2020 - Misura 5.68
Misure a favore della commercializzazione - Annualità 2020  per la realizzazione del seguente
progetto:



Descrizione schematica del progetto:

                           

Persona da contattare per eventuali informazioni relative alla presente domanda (compilare se
diversa dai richiedenti)

Cognome e nome    

Telefono                                                                               Fax                                                           

E-Mail      

IN CASO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA

Presa visione dei contenuti dell’Avviso pubblico, di cui si accettano pienamente tutte le condizioni e i
vincoli in esso stabiliti, in particolare

SI IMPEGNANO

− a utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;

− a realizzare il progetto così come approvato nonché a completare le singole operazioni mediante la
realizzazione delle azioni che consentono l’uso/utilizzo dell’operazione medesima;

− ad  essere  in  regola  con  il  possesso  di  tutti  i  permessi/autorizzazioni/nulla  osta,  necessari
all’intervento proposto;

− a rispettare gli  adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei
luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica;

− a mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) ovvero un conto corrente già
in uso che dovrà essere impiegato per tutti i pagamenti relativi al progetto e una codifica contabile
adeguata per le spese sostenute dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico;



− a  rispettare  quanto  previsto  dall’art.  71  del  Reg.  (UE)  n.  1303/2013 relativo  alla  stabilità  delle
operazioni;

− a restituire i contributi  erogati,  maggiorati  degli  interessi legali,  nella misura indicata nell'atto di
decadenza e/o revoca, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti;

− ad assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente il progetto di
investimento, archiviandola in forma separata, per almeno cinque anni a decorrere dal 31 dicembre
successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti
saranno conservati con le modalità previste al paragrafo 22 dell’Avviso; 

− ad assicurare il  proprio supporto alle verifiche del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca,
nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare;

− a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 115, comma 3 del Reg.
(UE)  n.  1303/2013,  anche  qualora  l’intervento  sia  realizzato  prima  dell’approvazione  della
graduatoria;

− a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ove pertinenti)
per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data
di pagamento finale;

− a non proporre in futuro istanze che abbiano ad oggetto gli interventi inseriti nella presente domanda,
ovvero, qualora il medesimo investimento sia stato ammesso ad agevolazione regionale, nazionale o
comunitaria, a rinunciarvi formalmente, essendo edotto del divieto di cumulo di più benefici sullo
stesso investimento;

− a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto comunicato nella presente domanda.

                                                                                 ,  li                                         

                                                                                                                             Timbro della Società

COGNOME E NOME FIRMA

Si allegano fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità
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