MOD.01 PSQ-SER-19 REV.3

Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE
Cod. 1903

MODULO DI DOMANDA
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE VARESINE: Misure A e B
ANNO 2019
Risorse stanziate: € 83.000,00
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il

_____________________

in qualità di titolare/legale

rappresentante della impresa: _______________________________________________________________
(denominazione/ragione sociale)

codice fiscale _________________________ partita IVA ________________________ n° REA ___________
Sede legale _______________________________ via/piazza __________________________ cap _______
Unità locale________________________________ via/piazza __________________________ cap _______
tel. _________________________________________ cell. _______________________________________
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________
visto il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 44 del 31 gennaio 2019 di cui
accetta integralmente e incondizionatamente le disposizioni contenute
DICHIARA
che l’impresa:
- rientra nella definizione di micro o piccola o media impresa di cui al decreto del Ministero delle Attività
Produttive in data 18 aprile 2005, ed in particolare si tratta di:
! micro impresa (n. occupati < 10 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro)
! piccola impresa (n. occupati < 50 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni di euro)
! media impresa (n. occupati < 250 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 50 milioni di euro)
-

opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
non ha pendenze in corso con la Camera di Commercio di Varese e/o con la sua Azienda speciale
PromoVarese;
è iscritta al registro alternanza scuola-lavoro (http://scuolalavoro.registroimprese.it);

CHIEDE
la concessione dei contributi previsti dal regolamento della Camera di Commercio di Varese relativo ai “Contributi a
sostegno delle imprese agricole varesine: Misure A e B – Anno 2019”:
Importo totale del contributo stimato*
(somma dei contributi stimati per le singole misure, sulla base dei massimali previsti dal Euro
regolamento)
*
Il calcolo del contributo verrà comunque effettuato sulla base delle spese ritenute ammissibili. Ai fini dell’erogazione del contributo si considera
vincolante l’importo totale delle spese ammissibili

FORNISCE IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

□ Misura A – Produzione agricola primaria
Descrizione della tipologia di investimento
Indicare sinteticamente in cosa consiste l’intervento (max 10 righe)

Spese per acquisto di macchinari, attrezzature (hw compreso),
programmi informatici

Euro

Spese per acquisto di impianti (compreso parti di impianto)

Euro

Spese per acquisto di piante pluriennali

Euro
Totale

Euro

□ Misura B – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Descrizione della tipologia di investimento
Indicare sinteticamente in cosa consiste l’intervento (max 10 righe)

Spese per acquisto di attrezzature e/o macchinari per attività di
trasformazione
Spese per acquisto di attrezzature e/o macchine per attività di
commercializzazione
Totale

Euro
Euro
Euro

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle verifiche di cui
all’articolo 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate
di seguito
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

-

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non
sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia);

che l’impresa:
- non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le voci di spesa per le quali è richiesto il
contributo;
-

non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato;

-

non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

ALLEGA
❏
❏

preventivi di spesa;
modulo di procura dell'intermediario abilitato alla sottoscrizione e/o all’invio della domanda di contributo;

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio ogni eventuale variazione relativamente alle
notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata.

Il Titolare/Legale rappresentante
Firmato digitalmente

