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 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 

 

 

 

                 Spett.le 

    Caa. 

    LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

Oggetto Circolare sulle modalità di presentazione delle domande per i contributi previsti dal Decreto MIPAAF 

n.0628804 del 07-12-2022 di declaratoria eccezionali avversità ne territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° 

maggio al 27 settembre 2022 – siccità 2022 

 

Con la presente circolare si comunica le disposizioni previste dalla circolare Prot. 21.12.2022.1247927.U sono 

abrogate e  si applicano le seguenti diposizioni: 

 

• le domande debbono essere presentate esclusivamente su piattaforma Siag, al link: 

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/siag/login.action ; 

• per poter effettuare la richiesta di anticipo ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 (Decreto Legge 9 agosto 

2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n.142) “spese sostenute in 

emergenza dalle  imprese  agricole  per  la continuazione dell’attività produttiva”, il dichiarante deve fleggare 

l’apposito campo sulla domanda Siag e caricare l’allegato 1 delle presente circolare. Tale allegato va 

compilato in ogni sua parte firmato con firma per esteso e leggibile. Tutte le domande che contengono la 

richiesta di anticipo saranno oggetto di controllo  in fase di istruttoria o dopo concessione oppure dopo la 

liquidazione. Tali domande non rientrano nella percentuale di controllo prevista dalla circolare ministeriale 

del MIPAAF n.0583726 del 15/11/2022; 

 

 

 

Dott.ssa Giuseppina Felice 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO ANNO NUMERO 

REG. CFR FILE XML 

DEL CFR FILE XML 

 

SETTORE COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE 

LA RESPONSABILE  

GIUSEPPINA FELICE 
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ALLEGATO 1 - Richiesta di anticipo ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 (Decreto Legge 

9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n.142) spese 
sostenute in emergenza  dalle  imprese  agricole  per  la continuazione dell’attività 
produttiva. 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _________________________________________________ 

 nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / codice fiscale 
__________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante (denominazione 
e ragione sociale)_________________________ 

CUAA ______________________, 

 dichiara   

- che le spese già sostenute e quietanzate in emergenza nell’ambito della produzione 

primaria sono state (non sono ammesse le spese riguardanti energia, gas, carburanti): 

 

DESCRIZIONE della 
tipologia di 
emergenza 

(stampatello) 

Denominazione 
impresa che ha 

emesso la fattura 

Numero della 
fattura e data di 

emissione 

Data della quietanza 
della fattura 

    

    

    

    

    

    

    

 

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr n. 445/2000, di essere consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art. 76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi nella presente dichiarazione 

 

 

data          Firma 

         (per esteso e leggibile) 

 


