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Regione Campania  
PSR-Campania 2000/2006 - Misura E - Annualità 2006 
Numero di domanda _______________________ 
 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________________ 
(Prov. ____) il _____________ residente in ________________________________ 
indirizzo_____________________________ c.a.p. _________ (Prov.___) in qualità di legale 
rappresentante dell’azienda agricola___________________________________________________ 
Telefono __________________________________Cellulare_______________________________ 
 

DICHIARA 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla legge per le false attestazioni e per le mendaci 
dichiarazioni 
 
a) di non essere beneficiario di pensione di anzianità o di vecchiaia; 
b) che tutte le superfici aziendali in conduzione (anche se non oggetto di aiuto) sono state indicate 

in domanda; 
c) che i titoli di conduzione dei terreni, per i quali è richiesto il beneficio, hanno una durata tale da 

coprire l’intero quinquennio di impegni; 
d) di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione del 

contributo, contenute nel bando di attuazione per l’annualità 2006 per la Misura E; 
e) di rispettare le Normali Buone Pratiche Agricole (NBPA), come definite nell.allegato al Piano 

di Sviluppo Rurale della Campania (pubblicato sul BURC, numero speciale, del 26 giugno 
2002), nonché conformarsi agli eventuali aggiornamenti delle stesse; 

f) di rispettare la normativa vigente in materia di tutela ambientale, di igiene degli alimenti e del 
benessere degli animali; 

g) di aver diritto alle priorità, come indicate nel prospetto seguente: 
 

DESCRIZIONE SI NO 

1. L’imprenditore agricolo è di età inferiore ai 40 anni1   
2. La superficie aziendale di Ha ________ricade per oltre il 50% in zone classificate 

montane   

3. L’azienda ricade totalmente/ parzialmente: 
nel Parco Nazionale del ______________________, 
nel Parco Regionale del ______________________, 
nella Riserva Naturale Nazionale o Regionale della ______________________     

  

4. L’imprenditore è di sesso femminile2   
5. E’ iscritto all’INPS come imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure come 

titolare unità attiva coltivatore diretto   

6. La superficie investita a foraggere di Ha __________ incide del _____% rispetto alla   

                                                 
1 Sono considerate di età inferiore a 40 anni: 
le società semplici e di persone in cui i 2/3 dei soci esercitano l’attività agricola a titolo principale e la cui età non superi, comunque, i 
40 anni; le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è sottoscritto da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e 
oltre il 50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni 
2 Sono considerate di sesso femminile: 
le società di persone e le cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60%; 
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 
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SAU totale di Ha _________ 
 
h) di aver ricevuto l’autorizzazione per la Fida Pascolo n. ________ del _________________ 

dall’Ente _______________; 
i) che non sussistono a proprio carico irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi secondo la legislazione nazionale in materia; 
j) di essere in regola con gli obblighi di dichiarazione previsti dalle vigenti disposizioni 

previdenziali e assicurative a favore del titolare e dei lavoratori aziendali; 
k) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni, ovvero di aver concluso il periodo di emersione per come previsto 
dalla medesima legge; 

l) di essere il legale rappresentante dell’impresa e degli eventuali altri soggetti dotati del potere di 
amministrazione o rappresentanza o che non esistono altri amministratori e rappresentanti; 

m) di non aver riportato condanne, ovvero 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.) e 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)3; 

n) che l’impresa non si trova in stato di fallimento o di amministrazione controllata e che non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni; 

o) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura E e degli 
obblighi specifici che si assumono con la presente domanda; 

p) di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti 
riportati nelle norme che regolano l’erogazione dei premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale; 

q) di non aver beneficiato degli aiuti di cui al Reg. (CEE) 2080/92 e/o alla Misura H del PSR, sulle 
superfici per le quali ha richiesto il premio della presente misura; 

r) di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in 
caso di violazioni degli obblighi assunti; 

s) s) di accettare sin d’ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1257/1999, introdotte 
con successivi regolamenti e disposizioni comunitari e/o nazionali e/o regionali; 

t) di aver dato incarico a _______________________________________________________ per 
la compilazione e il rilascio sul portale SIAN della presente domanda di aiuti; 

u) la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda. 
 
In caso di società o altre persone giuridiche inoltre dichiara: 
− l’elenco soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________; 
− la vigenza della società e l’assenza di procedura concorsuale a carico della società richiedente; 
 
SI IMPEGNA 

- a rispettare gli impegni per 5 anni; 
- a collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, 

di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a 
consentire le ispezioni al personale incaricato; 

- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, 
all’Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di Beneficiario; 

                                                 
3 Nei casi di più soggetti dotati di rappresentanza tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi. 
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- per ottenere il pagamento, a presentare la domanda di rinnovo annuo, negli anni successivi 
al primo, con la quale dichiarerà il mantenimento dei requisiti e degli impegni assunti con la 
domanda iniziale;  

- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l’istruttoria ed i controlli; 
- a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ad appezzamenti e impianti aziendali e 

alle sedi amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e 
dei controlli; 

- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione delle attività finanziate. 

 
Trattamento dei dati personali 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Cognome ______________________________________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________ 

Luogo di nascita _________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

 
Fatta a _____________________________ in data ___________________ 
 

 
 

In fede 
_________________________________ 

 
 
 
 


