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Modello di dichiarazione per l’attribuzione del punteggio, da allegare alla domanda di 

contributo numero_________________ 

Il sottoscritto:______________________________________(Nome e Cognome)

DICHIARA

a) di essere in possesso del seguente numero di partita IVA__________
b) di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di_______con il 

seguente numero___________
c) di avere percepito contributi per l’apicoltura con fondi del Reg. (UE) 1308/2013 

nell’anno_________punti spettanti________
d) di essere giovane apicoltore (18-40 anni)  Si   No  (crocettare) punti spettanti________ 
e) che la sede legale aziendale si trova in zona (pianura, collina, montagna, indicare dati 

catastali) ___________________punti spettanti________
f) di essere imprenditore agricolo professionale    Si   No (crocettare) punti spettanti________
g) di essere apicoltore biologico   Si    No   (crocettare) punti spettanti________
h) di non avere richiesto ed ottenuto allo stesso titolo contributi ai sensi di altre normative da 

altri enti pubblici;
i) di possedere n°______alveari ubicati (luogo)_____________
j) che le attrezzature da acquistare saranno nuove di fabbrica;
k) di impegnarsi a non vendere e non variare la destinazione d’uso delle attrezzature 

acquistate per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di acquisto, pena la 
restituzione dell’intero ammontare del contributo, maggiorato del tasso di riferimento 
aumentato di 5 punti;

l) di impegnarsi ad operare, per quanto riguarda la lavorazione dei prodotti dell’alveare, in 
ambienti in regola ed autorizzati ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente per un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla data di acquisto, pena la restituzione dell’intero 
ammontare del contributo, maggiorato del tasso di riferimento aumentato di 5 punti;

m) di impegnarsi a restituire le somme percepite quali contributi, nel caso di accertata 
inadempienza agli impegni;

n) di impegnarsi a consentire l’esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per 
verificare l’ottemperanza agli obblighi e d agli impegni assunti;

o) di impegnarsi a consentire l’accesso all’azienda alle autorità incaricate del procedimento 
amministrativo relativo alla presente domanda di contributo;

p) di impegnarsi a produrre, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta dagli uffici 
preposti alle varie fasi del procedimento amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo____________data__________  Firma del richiedente

       ____________________

Il presente modello deve essere sottoscritto in presenza del funzionario che riceve la domanda 
oppure deve essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.


