
Allegato 1
DOMANDA DI CONTRIBUTO   FAC-SIMILE

(IN CARTA SEMPLICE) 

DELIBERA DI GIUNTA N. 154/2015 - PUNTO 14

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia 
ittica, attività faunistico venatorie
Servizio Percorsi di qualità, relazioni di 
mercato e integrazione di filiera
Viale della Fiera, n. 8
40127 Bologna

PEC – agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: L.R.  24/2000  e  REG.  (UE)  702/2014 –  DOMANDA  DI  CONTRIBUTO  E  DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA

Il sottoscritto   _______________________   nato a   ____________________ il ____________ e residente a 

________________________________  in  via  ___________________________in  qualità  di  rappresentante 

legale  dell'O.P.  ______________________________________________________con  sede  a 

______________________________________________  CUAA    _______________  iscritta  nell'Elenco 

regionale delle  Organizzazioni di Produttori al n. _____, con la presente

CHIEDE

il contributo relativo alla legge in oggetto per le attività previste dal programma di attività ________;

e a tal fine 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del sopracitato decreto,

(barrare la casella interessata)
 
1) 

□  di non aver ricevuto aiuti1 che lo Stato è tenuto a recuperare a seguito di una decisione della Commissione 
Europea,  resa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, che 
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

1 Verificare l'elenco aggiornato degli aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione europea. Tale elenco è reperibile sul sito del 
Dipartimento delle politiche europee – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



oppure 

□  di  aver  ricevuto  un  ordine  di  recupero  a  seguito  della  decisione  della  Commissione  Europea  n. 
….................................. che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile2 con il mercato europeo e di aver restituito 
tale aiuto o di averlo depositato nel conto bloccato …..................................................................;

2)

□   che l’impresa è assoggettata all’imposta sui redditi, di cui all’art. 28 del D.P.R. 29  settembre 1973, n. 600;

oppure 

□   che l’impresa non è assoggettata all’imposta sui redditi, di cui all’art. 28 del D.P.R. 29  settembre 1973, n. 
600;

3)

che il regime IVA applicato è il seguente _______________________________

e che gli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese sono:

□  indetraibili;

oppure

□  detraibili;

Allega inoltre, in base a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 154/2015:

• Programma delle attività anno ______;

• copia autentica  della  delibera dell'organo decisionale  dell'O.P di  approvazione  del  programma delle 
attività;

            Luogo e data Il Rappresentante Legale       

_____________________                     __________________________

2 Vedi nota precedente.
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