PIEMONTE ASPROFRUT Società Consortile Cooperativa Agricola p. A.
VIA PRAETTA, 2  +39 0175 282311 – LAGNASCO
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI ai sensi Reg. CE 1234/07
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n.A124280

AUTOCERTIFICAZIONE PER CONVERSIONE VARIETALE E/O PRODUTTIVA

SOCIO N. __________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________ titolare/legale rappresentante dell’azienda
denominazione o ragione sociale ______________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________ C.F. _____________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________
•

Dichiara, sotto la propria responsabilità,
di aver effettuato un nuovo impianto di:
Specie ___________________________ (numero totale piante messe a dimora: __________________________ )
Varietà ____________________________________________________________ (ammessa dal DPI - dell’O.P)
Superficie interessata: ___________________________ (sesto d’impianto medio: _________________________ )
Densità d’impianto ___________________ piante/ettaro - Forma d’allevamento __________________________

•

che i terreni interessati all’investimento sono identificabili attraverso i seguenti dati catastali:
Comune e Provincia

•

Sezione

Foglio

Particella

di aver sostenuto direttamente per l’esecuzione dell’impianto in oggetto le seguenti spese:
Spese
Spese sostenute €

Spese rendicontabili €

Acquisto materiale vivaistico (imponibile)
Acquisto strutture di sostegno (imponibile)
Messa a dimora ed attività connesse
Espianto coltura precedente ed attività connesse

Allega in proposito:
• fattura/e di acquisto del materiale vivaistico, dalla quale risultino: numero delle piante, dicitura della varietà (comprese le
eventuali varietà impollinatrici), portainnesto ed importo;
• documentazione fitosanitaria, se non presente sulla fattura e/o documento di trasporto;
• fattura/e e/o altri giustificativi di spesa ove pertinenti.
Dichiara, infine
• di essersi accertato che la varietà ed i relativi materiali di propagazione siano stati riprodotti da vivaisti autorizzati;
• d’impegnarsi a non alienare né estirpare il su citato impianto per un periodo non inferiore a dieci anni o comunque in
funzione del ciclo biologico delle specie;
• che i dati sopra forniti rispondono a verità e di non beneficiare di altri aiuti comunitari e/o nazionali e/o di altri tipo per
le stesse spese;
• che s’impegna al rimborso della somma ricevuta, su semplice richiesta, qualora le spese non fossero ammesse a
contributo e/o al pagamento delle sanzioni, su semplice richiesta, qualora vengano elevate a seguito delle operazioni di
controllo sul Programma Operativo e/o altre tipologie di controllo sull’OP.
Data _________________

In fede
Firma ____________________________________

Si allega alla presente dichiarazione la fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
Copyright © Asprofrut: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

