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ALLEGATO C 

PROGETTO SPERIMENTALE AGRO-ECO-AMBIENTALE 
“VIVERE LA CAMPAGNA” 

ANNATA AGRARIA 2008 - 2009 

PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA COLTIVAZIONE DELLE LEGUMINOSE. RISORSA 

FONDAMENTALE PER LA SOSTENIBILITÁ DEGLI AGROECOSISTEMI DEL MEDIO 

CAMPIDANO - ANNATA AGRARIA 2008-2009 

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art .  19 e  47 de l  D.P.R.  n .  445 de l  28.12.2000)  

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________ nat_ a 

____________________________________________________________ il ____________________ residente 

nel Comune di _________________________________________________________________ Prov. _______ 

(via/piazza) ________________________________________________________________ consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

informazione o uso di atti falsi 

PRESO ATTO 

• che la Commissione Europea con il proprio Reg. (CE) n. 1535/2007 ha disciplinato gli aiuti “de 

minimis” erogabili in favore di imprese attive nel settore agricolo; 

• che per le imprese attive nel settore agricolo si intendono le imprese dedite alla produzione dei 

prodotti elencati nell’allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

• che l’importo massimo degli aiuti de minimis  concessi ad una medesima impresa non deve superare i 

7.500,00 (settemilacinquecento) Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; 

• che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 7.500,00 Euro devono essere prese in 

considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma e obbiettivo, 

qualificati come aiuti “de minimis”; 

• che la regola “de minimis” non si applica: a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al 

quantitativo commercializzato; b) agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia agli 

aiuti direttamente connessi a quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di 

distribuzione o altre spese  correnti connesse all’attività di esportazione; c) agli aiuti condizionati 

dall’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti 

concessi alla imprese in difficoltà; 
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• che in caso di superamento della soglia di 7.500,00 Euro, l’aiuto giudicato incompatibile dalla 

Commissione Europea dovrà essere restituito gravato degli interessi. 

Dichiara inoltre 

- che i dati anagrafici del richiedente sono quelli succitati; 

- di essere tuttora iscritto alla Camera di Commercio a decorrere dalla data del ________________; 

- che l’impresa in premessa generalizzata, non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi fiscali come 

definiti all’art. 3, di contributi pubblici, percepito a titolo di aiuti “de minimis” ai sensi del succitato 

Reg. (CE) n. 1535 del 2007, per un importo superiore a 7.500,00 Euro, in quanto: 

(barrare la voce che interessa) 

 l’impresa non ha percepito aiuto pubblici in “de minimis” nel  corso dell’ultimo triennio 

oppure 

 negli ultimi tre esercizi fiscali la suddetta impresa ha infatti beneficiato solo dei seguenti aiuti “de 

minimis”: 

a) euro________________in data ________________concesso da _________________________ 

b) euro________________in data ________________concesso da _________________________ 

c) euro________________in data ________________concesso da _________________________ 

L’impresa in parola può pertanto beneficiare, quale aiuto “de minimis”, del contributo pubblico di euro 

__________________ per l’iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva 

autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a 

quanto previsto al menzionato Reg. (CE) n. 1535 del 2007. 

- che i terreni interessati alla coltivazione delle leguminose sono nella piena disponibilità del 

richiedente in qualità di: 

(barrare la voce che interessa) 

 di proprietario (P); 

 affittuario (A); 

 comodatario (C); 

- che la coltivazione verrà effettuata con una o più delle seguenti specie: 

(barrare la voce che interessa) 

 Ceci (C)     Lenticchie (L)    Sulla (S)  

 Fave (F)     Cicerchie (CI)     Trifoglio (T) 

 Favino (FV)      Lupino (LU)      Erba Medica (M) 

 Veccia (V)      Pisello Proteico (Pp) 

- che i terreni per i quali si richiede l’aiuto “de minimis” per la coltivazione delle leguminose, della 

superficie massima riconosciuta di ha 4.00.00 sono quelli di seguito specificati: 
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(Indicare un solo mappale per riga e riportare solo la superficie destinata alla coltivazione) 

Superficie 
Comune Sez. Foglio Mappale 

ha are cent 
Località Coltura  

Titolo di 
possesso 
P/A/C 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(Nel caso di spazio insufficiente all’inserimento dei mappali fare copia della tabella e controfirmarla) 

Luogo e data __________________ 

Il Dichiarante 


