
Mod.

Alla REGIONE MARCHE .
Servizio Agricoltura
Ufficio Strutture
Via Tiziano n. 44
60100- A N C O N A

Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

della ditta:

Codice Fiscale I II I Partita IV A

Ione e Ragione SocialeDenominazJ

(Via e numero civico) Telefono Telefax

I I I I I I

Comune C.A.P. Prov.

III I LJ
Sede Operativa (Via e numero civico) Telefono Telefax

I I IJ I I
Comune C.A.P. Prov.

III I LJ
E-mail Note

I I I I

Natura del soggetto:

D Società cooperative agricole

D Associazione dei produttori

D Consorzi di cooperative agricole

D Altro:

I IN.Iscrizione al Registro Imprese

PARTE PRIMA

7734

Deliberazione della Giunta Regionale n. 472 del 28/02/2000

DOMANDA DI CONTRIBUTO



CHIEDE

di ottenere, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 472 del 28/2/2000 i contributi per le
iniziative sotto indicate

PARTE PRIMA

7735



Informato

che, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96, i dati personali forniti con la presente domanda e con i modelli allegati
saranno:

a inseriti nella banca dati regionale dei finanziamenti pubblici;

a utilizzati ai fmi della defmizione dell'istruttoria tecnico-econornica dell'istanza di fmanziamento e pertanto

obbligatori;

O utilizzati ai fmi statistici, di monitoraggio e di programmazione economica;

Dichiara

CJ di non avere beneficiato, ne di voler beneficiare, per le iniziative oggetto della presente richiesta, di altre

provvidenze previste dalla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale;

D di avere in co rso, presso la Regione o altri Enti pubblici, le seguenti domande di fmanziamento:
.

j riferimento Spesa preventivata Iniziativa per la quale è chiesto il finanziamento

(L.)

Normativa (1

: r Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per
:secuzione e dell'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature, dovessero essere arrecate a persone o a

:i e/o privati;

[:I di esonerare

effetto dell'c

beni pubblic

Q di consentire, ai sensi dell'art. Il della L. 675/96, alI' Amministrazione Regionale il trattamento dei dati personali
forniti con la presente domanda e con i modelli allegati per i fIDi propri dell'Ente;

Si impegna

di attuazione deldelo a rispettare il vincolo di destinazione previsto dal D.D.S.A. n°

bando di accesso

O a comunicare tempestivamente l'eventuale presentazione di altre domande di contributo.

PARTE PRIMA

f ' 7736

I -



Allega
a copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti;

a certificati iscrizione al registro Prefettizio delle cooperative agricole o dichiarazione riportante gli estremi
dell'iscrizione (solo per le cooperative e loro consorzi)

a copia del provvedimento di riconoscimento per le Associazione Produttori Agricoli o dichiarazione riportante gli

estremi;

a copia della delibera dell'organo competente, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale
e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda, della riscossione del contributo e di tutti

gli adempimenti eventualmente occorrenti;

a relazione tecnico-economica;

a elenco soci Mod. 2;

a copia dell'ultirna revisione biennale (solo cooperative e loro consorzi);

a ultimo bilancio di esercizio con relative relazioni e attestazione di deposito;

a certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante l'elenco degli amministratori;

a computo metrico estimativo per le opere progettate, redatto sulla base dei prezzi stabiliti dal prezziario regionale

vigente;

a preventivi di spesa per gli impianti, macchinari ecc.;

a scheda di attribuzione dei punteggi.

Data

Pinna del richiedente

PARTE PRIMA

7737
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