
Ente Parco Regionale Sirente Velino
ViaXXIV Maggio

67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA AGLI
AIUTI "DE MINIMIS'PER IMPRESE DI PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI

(Regolamento CE n. 1408/2013)

Illl.a sottoscritto/a natola a ......

YialPiazza. .no............tel

Cod. Fisc.

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa (indicare la ragione sociale)

P. IVA

In relazione alle istanze nresentate all'Ente Parco REsionale Sirente Velino per DANNI CAUSATI
DALLA FATINA SELVATICA ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE NEL 2015

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel
caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e

s.m.1.,

DICHIARA

_ di non aver ottenuto, nell'esercizio fnanziario in corso e nei due esercizi lnanziari precedenti a far data
dal 110712014, aiuti secondo la regola comunitaria definita "de minimis'" nel settore della produzione dei
prodotti agricoli ai sensi del Regolamento (CE) n.140812013;

_ di aver ottenuto, nell'esercizio frnanziario in corso e nei due esercizi frnanziari precedenti a far data dal
110712014, aiuti secondo la regola comunitaria definita "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti

icoli ai sensi del Regolamento n.140812013, così come di

La presente dichiarazione va restituita firmata e inviata all'Ente Parco con allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000). Qualora le informazioni fornite
dovessero subire successive modifiche o aggiornamenti, il dichiarante è tenuto a comunicarle
tempestivamente all'Ente Parco Regionale Sirente Velino predisponendo una nuova dichiarazione.

Letto, confèrmato e sottoscritto

lì.....

Data concessione Riferimento normativo
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e residente nel Comune di Prov.

indicati:



NOTA ESPLICATIVA

Gli aiuti "cle minimis" sono disciplinati con Regolamento della Commissione Europea (CE) n. 1408/2013 del

18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato in G.U.C.E. L352 del24ll2l20l3).
Nello specifico, si segnala che I'importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una medesima impresa

operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nella forma degli aiuti "de minimis ", non

può superare i 15.000100 € nell'arco di tre esercizi fiscali. Il periodo da prendere in considerazione è

determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali ùilizzati dall'impresa nello Stato interessato. L'aiuto si

considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso; gli aiuti
pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che

regionali o locali. Il periodo di tre ami viene valutato su una base mobile, nel senso che in caso di nuova

concessione di un aiuto "de minimis", occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti "de minimis"
concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.
Ai fini del presente regolamento si intende per:

I "imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli": le imprese attive nella produzione primaria dei

prodotti agricoli;
2 "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato ad eccezione di prodotti della pesca e

dall'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 10412000.

In caso di superamento della soglia di 15.000,00 €, I'aiuto, se dichiarato incompatibile dalla
Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 19612003
Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di conettezza, liceità, trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. l3 del D. Lgs. 19612003, pertanto, Le fomiamo le seguenti informazioni:

1 I dati da Lei fomiti veranno trattati dai dipendenti dell'Ente Parco in qualità di incaricati del trattamento
degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per conseguire un'efficace
gestione dei procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti.
2 ll trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di
tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell'azione
amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità
idonee a garantire la sicurezza.
3 I dati sui contributi concessi saranno pubblicati sul sito web dell'Ente Parco ai sensi del D. Lgs. n. 33l2}l3
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni".
4
procedere all' istruttoria.
5 I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge. Tale comunicazione è
necessaria per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'Ente.
6 Il titolare del trattamento è l'Ente Parco Regionale Sirente Velino, avente sede a Rocca diMezzo, in via
XXIV Maggio
7 Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ente.
8 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D. Lgs. 19612003.

Letto, confermato e sottoscritto
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