
INFORMAZIONI INTEGRATIVE RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IMPRESA 
AGRICOLA _______________________________ 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
(DA COMPILARE DA PARTE DELL’IMPRESA SINGOLA E DA PARTE DI CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA 

DEL PROGETTO ADERENTE AL CONSORZIO O ALL’ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO) 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________ il 

_____________   CF _________________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________, 

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. in tema 
di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA 

(barrare con una X e compilare le caselle interessate, ove necessario) 

che alla data di presentazione della presente dichiarazione: 

 l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese; 

  l'impresa controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale 
o unità operative in Italia:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(inserire denominazione e CF/P.IVA dell'impresa)



Relativamente alla situazione societaria successivamente alla data di presentazione della domanda di 
essere: 

 Microimpresa; 

 Piccola impresa (escluse microimprese); 

 Media impresa;  

 Grande impresa; 

Relativamente al finanziamento/mutuo n. _______________     lo stesso è stato richiesto ed utilizzato per: 

 l’acquisto o ristrutturazione di immobile produttivo; 

(________________________________________________indicare la tipologia di edificio, es stalla, 

fienile, locali agriturismo, locali destinati alla trasformazione di ____________________________, 

magazzino destinato ai seguenti prodotti________________________________) 

 l’acquisto o ristrutturazione di immobile abitativo destinato ad abitazione principale del titolare; 

 l’acquisto o ristrutturazione di immobile abitativo destinato ad abitazione di terzi;  

(specificare se per dipendenti dell’azienda, foresteria per stagionali o altro: 

_________________________________________________________________) 

   aumento liquidità dell’impresa; 

(indicare che attività agricole svolge l’impresa ___________________________________________) 

   l’acquisto di attrezzature, macchinari, beni strumentali, scorte, altro; 

 (specificare quali: __________________________________________________________________) 

   altro non ricompreso nelle voci precedenti  

(specificare: _______________________________________________________________________ 

Luogo e data 

_________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

____________________________________ 



 
Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali 

(AI SENSI DELL’ART.13 del REGOLAMENTO EUROPEO UE 679/2016) 
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in conformità con il D.Lgs. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, si esprime il consenso al trattamento dei dati che riguardano l’azienda di cui sono Titolare/Legale 
Rappresentante, da parte del Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 74/2012, conv. legge 
122/2012, per le sue finalità istituzionali, nonché alla eventuale connessa comunicazione a soggetti terzi. 

Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili all’azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, rientranti 
tra quelli “sensibili” in base al Regolamento Europeo UE 679/2016, quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni o 
dei servizi richiesti dalla nostra azienda. 

 
 

Luogo e data 
 
_______________________________________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
____________________________________ 
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