Giunta Regionale della Campania
Assessorato all’Agricoltura
ALLEGATO 2
MODELLO DI DOMANDA
Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e Reg. CE n. 555/2008 della Commissione - D.M. n. 9258 del 23
dicembre 2009 - Domanda di adesione alla misura della “Investimenti” Campagna vitivinicola 2010/2011.

All’AGEA
Via Palestro 81
00185 Roma
Alla Regione Campania
Assessorato Agricoltura
Settore Interventi per la Produzione Agricola
Via G. Porzio - Centro Direzionale Isola A/6
80143 N A P O L I
Istanza sottoscritta quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza delle norme penali previste dall’articolo 76 del
citato DPR, per il rilascio di dichiarazioni mendaci.
Fascicolo Aziendale Validato : N. ____________________________

Il sottoscritto
__________________________________

CUAA (1)
__________________________

Nato a
_______________________________________

Il _______________________

Residente a _______________________________________________________________
Via/località ____________________________________________

CAP __________

Conduttore/Rappresentante legale ( 2) di
________________________________________________________________________
Sita in ________________________________
CAP _______

Via/località _____________________

Tel._______________________

1 Codice Unico Azienda Agricola: è il codice fiscale dell'impresa (che può coincidere con la P. IVA), per le ditte individuali
coincide con il codice fiscale della persona.
2 Azienda agricola, Cooperativa agricola, impresa singola o associata, etc.
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CHIEDE
Di potere aderire alla misura degli investimenti, in conformità all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 ed
alla sezione 6 del Reg. CE 555/2008 con il seguente progetto:
-

Descrizione del progetto (max 10 righe):

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________
DICHIARA
•

Di partecipare in qualità di (barrare la casella interessata):
-

microimpresa, piccola e media impresa, così come definite ai sensi dell’articolo 2, del titolo
I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 , la cui
attività sia:
 la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi
ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi
stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua
commercializzazione;
 in via prevalente, l’elaborazione, l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino
acquistato, per la commercializzazione.

-

impresa cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della
raccomandazione 2003/361/CE, che occupa meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non
supera i 200 Mio di Euro.

•

Di avere sede operativa, intesa come stabilimento in cui viene realizzato l’investimento, nella regione
Campania.

•

Di essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale
viticolo.

•

Di essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al
Regolamento (CE) n. 436/2009, che l’impresa non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
(Comunicazione CE 2004/C 244/02) ovvero non ha in corso procedure concorsuali, di non avvalersi
di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss. mm. ed ii, ovvero di aver
concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge, di non aver riportato condanne
con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati
contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno
dello Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis
c.p.), riciclaggio (art. 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648
– ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII
capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962; (Nel caso di più soggetti dotati di
rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi), di non aver commesso
violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo
81/08) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;.
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•

Di essere titolare di partita IVA n. ________________

•

Di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ________________.

•

Di possedere le seguenti priorità (barrare la casella):

CRITERI

PUNTI

Percentuale di prodotto trasformato a DOP o IGP e/o
commercializzato rispetto alla quantità complessiva di
prodotto trasformato e/o commercializzato

10

oltre l’80%

7

dal 50% all’80%

5

dal 30% al 50%

Per le imprese che realizzano le attività di cui ai punti
a), b) e c) dell’articolo 3

3

Per le imprese che realizzano le attività di cui ai punti
d) dell’articolo 3

0

Progetti che comprendono più di un’azione

4

Progetti che comprendono una sola azione

2

Aziende condotte da giovani imprenditori

3

Aziende condotte da donne

3

Conduzione di terreni confiscati alle mafie, ai sensi
della Legge n. 109 del 7 marzo 1996

•

3

NOTE

Sia l’azione relativa ai punti vendita extra aziendali che
quella relativa all’e-commerce.

Gli imprenditori devono avere un’età compresa tra i 18
e i 40 anni al momento della presentazione della
domanda. Nel caso in cui il richiedente sia una società
di persone o di capitali, l’età anagrafica di riferimento è
quella del legale rappresentante della società
medesima.
Sono considerate condotte da donne:
- le società semplici e di persone, la cui compagine
sociale è costituita da donne per oltre il 50%;
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di
partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3
degli organi di amministrazione sono costituiti da
donne.
La condizione di azienda assegnataria dei terreni
confiscati alla criminalità organizzata deve risultare da
specifica documentazione comunale recante data
antecedente la pubblicazione del Bando.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lvo 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA, inoltre:

− La fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità.
− Una descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono
l’investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse.
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− Una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’intervento proposto in relazione
alla realtà produttiva dell’impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed
incremento delle vendite.
− Tre preventivi per ogni acquisto che si intende effettuare, motivando la scelta effettuata nei casi in cui
questa non ricada su quello meno oneroso.
− Dichiarazione vitivinicola dell’ultima campagna e/o eventuale dichiarazione di giacenza.
− In caso di partecipazione in forma di associazione temporanea di impresa o di scopo, dichiarazione di
impegno, sottoscritta da tutti i partner, di costituzione dell’ATS o ATI in caso di approvazione del
progetto di investimento in questione.
− Documentazione comprovante i requisiti ed i criteri di ammissibilità, in particolare il parametro di
miglioramento dei due indici economici (R.O.I. e valore aggiunto netto) come richiesto dal punto 4
dell’Allegato 1 del bando in oggetto.
SI IMPEGNA
 A rispettare tutte le prescrizione previste dal bando di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, ed in
particolare la tempistica di attuazione delle opere di cui al punto 12 del bando in oggetto.
 A presentare successiva conferma della propria adesione alla misura degli investimenti compilando
informaticamente la domanda sul modello predisposto da AGEA secondo le modalità e le procedure in
via di definizione.
 A presentare, per almeno 5 campagne successive a quella in cui si è realizzato l’investimento, i seguenti
vincoli:


continuare l’attività vitivinicola dell’azienda;



mantenere la destinazione d’uso del bene interessato dall’investimento;



divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto del
contributo, disgiunto dall’azienda.

Data ____ / ____ / ______
FIRMA

______________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
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