
Modello per richiesta di rettifica della modalità di erogazione aiuto e di proroga all’esecuzione dei lavori ammessi all’aiuto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ………………..................................................... nato a …………………….………..... Prov. (__) il ___ / ___ / ______ C.F .……………………….. e residente nel Comune di …………………………….... Prov. (__) via …………………………...…… n. ……. C.A.P. .……….

In qualità di ………………………… della ditta ……………………………………………………….. con sede legale nel Comune di ............................……. Prov. (__) via …………………………… n. … C.A.P. .….…... P.IVA …………..…………… C.U.A.A. ……………………… Tel. n. ………….. Cellulare n.  ……………. Fax n. …….……………….. E- mail ………………@............. PEC …………………………@………….

Avendo presentato per la campagna 2014/2015 domanda n. ___________ di sostegno alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti, previsto dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2015 e DGR Marche n. 62/2014

	con richiesta di pagamento su anticipo mediante fidejussione (*)
con richiesta di pagamento a collaudo (*)


ai fini dell’erogazione dell’aiuto richiesto con la suddetta domanda

CHIEDE

di rettificare la modalità di erogazione dell’aiuto precedentemente dichiarata, chiedendo l’erogazione dell’aiuto a collaudo, e contestualmente la concessione della proroga di un anno per la realizzazione degli interventi, nel caso siano ammessi a sostegno comunitario (**);

	la concessione della proroga di un anno per la realizzazione degli interventi nel caso siano ammessi a sostegno comunitario (***);


A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;

DICHIARA
in caso di concessione di proroga e di concessione dell’aiuto per la campagna 2014/2015

di essere consapevole degli impegni riguardanti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda di sostegno alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti;
	di essere consapevole di dover presentare entro il 30 aprile 2016 apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, di avere messo a dimora le barbatelle corrispondenti all’impianto ammesso a sostegno;
	di essere consapevole che il termine massimo, per l’esecuzione dei lavori e presentazione domanda di collaudo, tenuto conto della proroga, è il 30 giugno 2016;
	di essere consapevole che ai sensi dell’art. 9, par. 1 del regolamento (CE) n. 555/2008 l’aiuto è versato in un’unica soluzione con le risorse assegnate alla Regione nella campagna 2015/2016, previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, senza possibilità di alcun anticipo.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________
										Il Dichiarante 
____________________________________
Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.






(*) Barrare la voce interessata
(**) per le domande presentate con pagamento su anticipo a fidejussione
(***) per le domande presentate con pagamento a collaudo

