
ALLEGATO A  
Spett.le  
Consorzio per la Ricerca nel settore della 
Filiera Lattiero-Casearia e dell’agroalimentare 
 
S.P. 25 Ragusa Mare Km 5 
97100 Ragusa (RG) 
 
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per gli imprenditori agricoli e/o 
forestali, i giovani agricoltori singoli o associati definiti all’art. 2, par. 1, lett. N. del reg. (UE) N. 
1305/2013, i gestori del territorio, le PMI insediate nelle zone rurali, che intendono avvalersi dei 
servizi di consulenza (D.D.G: N. 2263/2021 del 17/06/2021). 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a 

_______________________________ il _________________________ e residente in  

________________________________ (prov. ___) alla Via/Piazza ________________________ 

n. _______, Titolare/Rappresentante legale di  

□Azienda Agricola     □Associazione di produttori    □PMI               □Ente gestore del Territorio 

□Ente pubblico gestore di aree forestali  

Denominazione _________________________________________________  

Codice Fiscale _____________________________, Partita IVA ___________________________,  

in relazione all’ “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per gli imprenditori agricoli e/o 

forestali, i giovani agricoltori singoli o associati definiti all’art. 2, par. 1, lett. N. del reg. (UE) N. 

1305/2013, i gestori del territorio, le PMI insediate nelle zone rurali, che intendono avvalersi dei 

servizi di consulenza” per la realizzazione di un progetto di Consulenza Aziendale a valere sulla 

misura 2.1 del PSR 2014/2020(D.D.G. N. 2263/2021 del 17/06/2021), con la presente istanza  

 
MANIFESTA L’INTERESSE 

 
Ad accedere ai servizi di consulenza ai sensi del DDG N. 2263/2021 del 17/06/2021 per i seguenti 

“Ambiti tematici”, cosi come indicati dall’art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013 e secondo quanto 

disposto dal D.M. 3 febbraio 2016 (barrare con una X uno o più ambiti tematici di interesse): 

 
a gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il 

mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, 
del regolamento (UE) n. 1306/2013; 

b le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all’art. 4, 
paragrafo 1,lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013; 

c misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento 
aziendale, al perseguimento della competitività, all’integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di 
filiere corte, all’innovazione e all’orientamento al mercato nonché alla promozione 
dell’imprenditorialità; 



d i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art.11, paragrafo 3, della 
direttiva 2000/60/CE; 

e i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l’art. 55 del regolamento (CE) 
n. 1107/2009, in particolare l’obbligo di cui all’art. 14 della direttiva 2009/128/CE; 

f le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola; 
h la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica; 

 
i la gestione del rischio e l’introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli 

eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante; 
j i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all’art. 28, paragrafo 3, e all’art. 29, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
k le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alla 

biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
l le misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale; 
m i profili sanitari delle pratiche zootecniche; 
n l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal 

campo della ricerca al settore primario. 
 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di usufruire dell’agevolazione 

prevista dal bando 

DICHIARA 
 

 Che l’azienda rappresentata non è iscritta o non ha presentato istanza di adesione al sistema 

di controllo e certificazione del Corfilac, Autorità Pubblica Designata dal MIPAAF per la 

DOP Ragusano, Pecorino Siciliano e Piacentinu Ennese; 

 di essere consapevole che sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti 

destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 

Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, 

ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità 

naturali (c.d. Clausola Deggendorf - in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, 

pag. 1), 

 
E 

(barrare la voce che interessa) 
 

□ che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero 

pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato 

determinati aiuti illegali e incompatibili oppure; 

 

□ che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di 

recupero,  



□ ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure 

□ ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato. 

 
SI IMPEGNA, inoltre, 

 
a comunicare entro 10 giorni eventuali variazioni che intercorrano rispetto a quanto dichiarato nel 

presente documento. 

 
 
Luogo e data, ___________________________  Firma____________________________________ 
 
 
ALLEGATI: 

 fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità; 
 copia dell’F24 attestante il rimborso o documentazione attestante il 

deposito presso la banca (ove necessario). 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7, 18 e 19 DELLA LEGGE 196/2003 (“riservatezza”): i dati sopra riportati sono previsti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo. 


