DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD
SERVIZIO TERRITORIAL E PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD (SEDE CHIETI) - DPD026

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e
valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”: Bando per l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento”
approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento
e per la formazione delle graduatorie per l’accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali).
Annualità 2018.

ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
Alla Regione Abruzzo
Servizio Territoriale per l’Agricoltura
Abruzzo Sud
Ufficio Indennità e Pagamenti
Compensativi, Funghi e Tartufi
Via A. Herio, 75 – 66100 CHIETI
dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a ____________________ il _____________
in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________________ (indicare
il soggetto beneficiario) con sede legale in _________________ via____________________________________
Recapito telefonico _______________________

e-mail/pec _____________________________________

codice fiscale/Partita IVA ______________________
PRESENTA
Domanda di ammissione al finanziamento per l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento” approvato
con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali) come soggetto
beneficiario di seguito indicato:
Università - Istituzione scientifica
Associazione Tartufai riconosciuta (art. 13 della L.R. n. 66/2012 e s.m. e i.)
e con il progetto di seguito indicato:

A TAL FINE,
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione scaturenti
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
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conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto all’art. 75 del medesimo Decreto, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che:
1. Ha titolo a presentare la richiesta e che tutto quanto esposto in essa corrisponde a verità;
2. Non ha presentato altra domanda di ammissione al finanziamento per il presente bando, né come
beneficiario singolo, né come membro di una associazione di beneficiari.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A:
a) Accettare tutte le norme contenute nel Bando e il rispetto dei termini in esso indicati;
b) Accettare il giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di cui all’art. 8 del Bando per la
valutazione del progetto e l’attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria di ammissione al
finanziamento;
c) Fornire tutte le integrazioni e tutti i chiarimenti che verranno richiesti dal Servizio competente ai fini
dell’istruttoria;
d) consentire che i dati personali acquisiti siano raccolti presso la Regione dove saranno trattati
esclusivamente per finalità inerenti il presente procedimento amministrativo.
ESONERA
l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto della
realizzazione dell’iniziativa, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati.




ALLEGA
Fotocopia del Documento di identità in corso di validità;
Elenco analitico della documentazione prevista dall’art. 7 del Bando e trasmessa con la presente.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
________________________

lì _______________________

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella
presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui allega fotocopia)
Tipo di documento: ___________________________ Numero documento:____________________________________
Rilasciato da: ________________________________ il: ___ /___/______ Data di scadenza: ___ /___ /______

In fede
Firma del richiedente
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