ALLEGATO 2 - MOD. PROGFORM
Spazio per il protocollo

Alla REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA,
FORESTE, CACCIA E PESCA

Direzione Agricoltura
Settore Servizi di Sviluppo
Agricolo
C.so Stati Uniti 21
10128 TORINO
Il sottoscritto_________________________________________________________
nato a__________________________________il__________________residente a
______________________________via___________________________________
in qualità di____________________________del____________________________
_______________________con sede in ___________________________________
via________________________________tel._________________fax___________
codice fiscale o partita iva n.______________________
@mail________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg. CE 1698/2005 art.20 e 21 e dal Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-2013, Misura 111 - Azione 1 - Sottoazione A)
Formazione nel settore agricolo per il finanziamento del Progetto Formativo per imprenditori
agricoli

relativo

all'annualità

2010/2011,

per

un

importo

complessivo

di

EURO____________________.
A tal fine dichiara:
─ che la presente domanda è resa a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 47;

─ che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati sono
veritieri e rispondenti alla realtà;
─ di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSR 2007-2013 regionale, del relativo
bando e degli obblighi specifici a proprio carico assunti con la presente domanda e, per
quanto di competenza, del contenuto delle norme comunitarie, nazionali e regionali
applicabili agli interventi e operazioni oggetto della presente domanda, ai sensi del Reg. CE
1698/2005;
─ di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal PSR 2007-2013 regionale per accedere ai
finanziamenti previsti per la misura 111.1;
─ di accettare sin d’ora eventuali modifiche al regime di cui al Reg. CE 1698/05 introdotte con
successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali anche in materia di controlli,
riduzioni, esclusioni e sanzioni;
─ di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione dei contributi;
─ di essere in regola con i versamenti contributivi e con il pagamento di imposte e tasse;
─ di non aver nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte,
dell’Arpea, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui la domanda presentata
non possa essere ammessa al pagamento dell’aiuto per insufficienza di risorse disponibili;
─ di non cumulare i contributi previsti nella presente domanda con altri contributi;
─ di non aver avviato e pagato interventi o operazioni riguardanti il progetto formativo
riportato nella presente domanda di contributo;
─ che l’Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi
dell’Ente, per le attività di controllo ed ispezione previste, nonché a tutta la documentazione
che riterrà necessaria ai fine dell’istruttoria e dei controlli ai sensi del Reg. CE 1975/06;
─ di non aver subito condanne passate in giudicato per reati di frode;
─ di non trovarsi in nessuna delle condizioni sopra esposte che escludono dagli aiuti previsti
dalla Misura 111.1.
Inoltre DICHIARA di essere consapevole:
─ del fatto che il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 , art.li 75 e 76 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti, prevede sanzioni penali nonché il decadimento dai
benefici eventualmente conseguiti;
─ che l'indicazione delle informazioni e dei dati previsti dalla presente domanda è
obbligatoria, pena la non ammissione al regime di aiuti di cui alla Misura 111.1 del

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, in quanto le informazioni ed i dati stessi sono
necessari ai fini della valutazione di ammissibilità della domanda;
─ che le informazioni ed i dati forniti con la presente domanda, compresi i dati personali,
saranno utilizzati esclusivamente in ossequio agli obblighi di legge, alla normativa
comunitaria ed ai regolamenti locali per finalità istituzionali (controllo di ammissibilità delle
domande, visite ispettive, controlli, monitoraggi, erogazione dei pagamenti ed adempimenti
simili) da parte della Regione Piemonte, dell’Ente istruttore, dell'Organismo pagatore
regionale (ARPEA) e degli Enti ed Organismi nazionali e comunitari, in funzione delle
rispettive competenze, autorizzando esplicitamente tale trattamento delle informazioni e dei
dati forniti, compresi i dati personali;
─ che i dati stessi possono essere comunicati ad altre Istituzioni esclusivamente per le
incombenze istituzionalmente connesse all’aiuto richiesto con la domanda;
─ che sono riconosciuti i diritti di cui all'art 7 del D. Lgs n. 196/2003, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento
, per motivi legittimi, rivolgendosi all'Ente competente;
─ che la Regione Piemonte e l’Ente istruttore competente non assumono responsabilità per la
perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
richiedente oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque per eventi
imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
─ SI IMPEGNA INOLTRE:
─ a rispettare le prescrizioni contenute nella normativa prevista dalle norme comunitarie,
nazionali e regionali applicabili ai vari interventi realizzati, di cui al Reg. CE 1698/2005 ed
alla Misura 111.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte;
─ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
─ a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. Ce 1698/05;
─ a rispettare le condizioni di ammissibilità ed obblighi specifici, previsti dalla normativa
comunitari, nazionale e regionale, a seguito della presentazione della domanda;
─ ad integrare la presente domanda nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione
necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernenti il
sostegno allo sviluppo rurale e dal PSR regionale approvato dalla Commissione UE;

─ in modo esplicito ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche
qualora l’adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda.
ALLEGATI:
-

Fotocopia del documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.

-

Copia dell’atto costitutivo o dell’ultimo Statuto approvato.

-

Numero di accreditamento rilasciato dalla Regione Piemonte – Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro.

-

Scheda di presentazione.

-

Progetto Formativo completo di Tabella A.
Il Rappresentante legale
dell'Ente

Data______________

______________________________

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL’ENTE
Elementi caratterizzanti l’Ente di formazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Sede Legale (SL) e Unità Locali (UL) accreditate e non dell’Ente

ESPERIENZE FORMATIVE PREGRESSE IN CAMPO AGRICOLO.

Il Rappresentante legale dell’Ente

Data______________

______________________________

PROGETTO FORMATIVO per imprenditori agricoli ed addetti nel
settore agricolo ed alimentare
Attività 2010/2011
Relazione descrittiva
Obiettivi formativi
Contesto
Fabbisogni formativi
Tipologie delle iniziative
Ricadute sul territorio regionale
Collegamenti con altre misure del PSR
Strumenti per misurare l’efficacia del progetto
Importo complessivo di spesa (come dettagliato nella Tabella A): Euro ____________________

Il Rappresentante legale dell’Ente

Data______________

__________________________

