AGEF 2002 – CONTRIBUTI SETTORE OLIVICOLO

CONVENZIONE
determinazione n. 38/PRO del 21.2.2020)

MODULO PRINCIPALE ALLEGATO ALLA DOMANDA
TELEMATICA
DI
CONTRIBUTO
CODICE
DOCUMENTO D01 (GESTIONE ALLEGATI DEL
SITO www.registroimprese.it) -

Il sottoscritto___________________________________________________________
(nome)
(cognome)
nato a ____________________________________il ____________________________
(comune)
(provincia)
codice fiscale __________________________________in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'impresa_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede in ________________________ Via_______________________________ n._______
PEC: __________________________
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Brescia
al n. _________________________________, e al n. Rea_______________________

D I C H I A R A
che l’impresa da me rappresentata:
1. appartiene al settore delle piccole e medie imprese agricole (con
meno di 250 persone occupate, fatturato annuo non superiore ai 50
milioni di euro e/o totale di bilancio annuo non superiore ai 43
milioni di euro, in base alla definizione di cui all'All. I del (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.);
–

ha sede legale e/o unità locale nella provincia di Brescia, con
iscrizione
al Registro delle imprese e denuncia di inizio attività
al Rea (Repertorio economico amministrativo) dell’ente camerale
bresciano
per
l'attività
agricola
nel
settore
olivicolo
con
trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva;

–

rispetta quanto previsto dalla normativa “De Minimis” vigente in
materia di Aiuti di Stato - Regolamento (UE) n. 1407/2013 pubblicato in G.U.C.E. L 352 del 24.12.2013;

–

che l'impresa,
precedenti:

nell’esercizio

finanziario

in

corso

e

nei

due

1. non ha ricevuto agevolazioni pubbliche in regime de minimis,
oppure
2. ha ricevuto contributi pubblici, a qualsiasi titolo, per un

ammontare complessivo di euro __________________ e, più
specificamente
(indicare anche i contributi non ancora erogati, per i
quali l’impresa ha già ricevuto comunicazione di ammissione/concessione):
Ente erogatore

Importo dell’aiuto

Data concessione

_____________________________________ euro ________________

________________

_____________________________________ euro ________________

________________

_____________________________________ euro ________________

________________

_________________________________ euro ________________

________________

2. è in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto
annuale camerale, con le modalità e secondo le disposizioni vigenti;
3. la posizione previdenziale è la seguente ____________________________
oppure
4. non

è

prevista

per

il

seguente

motivo:

________________________________________________________________,
occupa nr. ______ dipendenti lavoranti presso la sede/unità locali,
presso il Comune:__________________________,via______________________
4. non
è
soggetta
ad
amministrazione
controllata,
a
concordato
preventivo o a fallimento;
5. non è amministrata da persone colpite da condanna definitiva per uno
dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini;
6. rispetta gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul posto di
lavoro di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
(obbligo della valutazione dei rischi, comprovata dal documento di
valutazione dei rischi);
7. non ha ricevuto aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di
notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili con lo stesso,
oppure, in caso di ricevimento degli stessi, di mancato rimborso, o
deposito in un conto bloccato;
8. non ha chiesto né ottenuto altri benefici dello Stato o di altri Enti
pubblici (contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali), per lo stesso
investimento;
9. ha preso visione del Regolamento del bando di concorso;
10. ha assolto l’imposta di bollo mediante il pagamento della marca
dell’importo di euro ________________, dovuto per la presente istanza
di contributo, versata attraverso l’intermediario
(es. tabaccheria):__________________________________________________
(codice punto di vendita)
(codice operatore)
__________________________________________________________________________
(identificativo emettitrice)

convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che ha emesso
telematicamente
il contrassegno: (data e ora dell’emissione): ____________________
Codice a barre: ____________________________
(D. M. 5 MAGGIO 2005 – Allegato A e Legge finanziaria 2007 – L. 296/2006, decreto 25 maggio 2007)

APPLICARE MARCA DA BOLLO
DELL’IMPORTO VIGENTE

SI IMPEGNA


a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio ogni
eventuale variazione relativamente alle notizie contenute nella
presente domanda e nella documentazione allegata;



a non opporsi ad eventuali ispezioni, presso la sede/unità operativa
dell’impresa, per la verifica delle dichiarazioni rese e della
documentazione allegata,

C H I E D E
-IL CONTRIBUTO

di euro ___________________(importo massimo 50% della spesa
ammissibile al netto di I.V.A., fino ad un massimo di € 5.000)
ai sensi del
Regolamento del
bando di concorso, approvato con
determinazione n. 38/PRO del
21.2.2020 per le seguenti spese sostenute nel periodo 2.3.2020/31.10.2020:
DESCRIZIONE DEL MATERIALE ACQUISTATO E/O DEGLI
INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
EFFETTUATI

FATTURA NR/ANNO

IMPORTO AL NETTO DI
I.V.A.

TOTALE €

- LA PREMIALITA' AGGIUNTIVA AL CONTRIBUTO - POICHE' IN POSSESSO DEL RATING DI LEGALITA', nel
rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, attuato con il Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del
20.2.2014, in vigore in data 8.4.2014, ovvero:
 per 1 stella di rating – la concessione della premialità di € 150,
 per 2 stelle di rating – la concessione della premialità di € 300,
 per 3 stelle di rating – la concessione della premialità di € 500.

DICHIARA
che, con la sottoscrizione del presente modulo, approva esplicitamente la
presente convenzione, consapevole che la stessa sarà perfezionata ed avrà
efficacia solamente con la sottoscrizione da parte del Dirigente camerale,
subordinatamente all'adozione del provvedimento dirigenziale di erogazione
dei contributi, nel rispetto del Regolamento approvato con il provvedimento
n. 38/PRO del 21.2.2020.
AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E' OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DEL
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS 159/2011 DI
SEGUITO RIPORTATO.
AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO COSTITUISCE ANCHE
DICHIARAZIONE DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO GDPR 2016/679) NONCHE’ CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA
COMUNICAZIONE DEI DATI NEL RISPETTO DEI DIRITTI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente
procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge, ad altre istituzioni/enti. Il titolare del
trattamento è la Camera di Commercio di Brescia, Via L. Einaudi, 21 – Brescia.
Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo: franco.pozzoli@lom.camcom.it. I
dati verranno conservati fino al termine della procedura relativa al presente bando e, comunque, non oltre 5 anni. E’
facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti all’art. 7 del codice
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di
questo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste sono rivolte
all'ufficio Affari Generali e Relazioni Esterne- Via Einaudi 23 – 25121 Brescia all’indirizzo di posta elettronica:
urp@bs.camcom.it,
oppure
tramite
mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it.

_________________________
luogo
data

_______________________________________
firma del titolare/leg. Rappresentante

SPAZIO RISERVATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
La Camera di Commercio di Brescia
ai sensi del Bando approvato con determinaizone n. 38/PRO del 21.2.2020;
in riferimento al Provvedimento Dirigenziale di erogazione n _____________ in data ___________________,
cofinanzia l'iniziativa sopra descritta con l'importo di

€ ____________________
(al lordo della ritenuta fiscale se dovuta)

Brescia, ____________________

Per la Camera di Commercio di Brescia
IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E
REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE NEI CASI DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS 159/2011
Denominazione dell’impresa:

Sede: via/piazza
C.A.P.______________ Città________________________________prov.
Codice Fiscale

Il sottoscritto ________________________nato a

residente in

il

via

titolare della seguente carica
nella società sopra indicata,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati
all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art.
67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) e del GDPR 675/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

______________________
Data

______________________________________________
Firma leggibile del dichiarante(*)

NB: la dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso in cui il legale rappresentante non voglia dichiarare per
conto di tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 ogni soggetto indicato nel medesimo
articolo 85 e riportati nella tabella seguente deve produrre l’autocertificazione inerente la non sussistenza di
causa di decadenza e sospensione nei propri confronti.

I controlli antimafia ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
margine sugli ulteriori controlli)
Impresa individuale
Associazioni

1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)



Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società estere con sede secondaria
in Italia
Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

Legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
previsti)
a) Legale rappresentante
b) Amministratori (presidente del CdA/amministratore
delegato, consiglieri)
c) direttore tecnico (se previsto)
d) socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
e) socio ( in caso di società unipersonale)
f) membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001
 tutti i soci
 direttore tecnico (se previsto)
 membri del collegio sindacale (se previsti)
 soci accomandatari
 direttore tecnico (se previsto)
 membri del collegio sindacale (se previsti)
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)


Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)
Società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

*(vedi nota a

1.

2.
3.

Coloro che esercitano poteri di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’impresa

2. Soci persone fisiche delle società personali o
di capitali che sono socie della società
personale esaminata
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)
 legale rappresentante
 componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
 direttore tecnico (se previsto)
 membri del collegio sindacale (se previsti)***
 ciascuno dei consorziati
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
(presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)**
5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)**

