REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020
Domanda di sostegno semplificata della sottomisura 5.2
Alla REGIONE LIGURIA
Settore Ispettorato Agrario Regionale

Il sottoscritto……………………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………….
dell’azienda/Ente……………………………………………………………………………..
CUAA: ………………………………….………………………
sede (indirizzo completo):……………...…………………………..
telefono:…………………………………………………………………………………
Indirizzo @mail : ……………………………………………………………………….
Indirizzo PEC……………………………………………………………..................
chiede di aderire alla sottomisura 5.2 – Investimenti per il ripristino dei terreni
agricoli e del potenziale di produzione danneggiato in base a quanto disposto con il
bando approvato con Delibera della Giunta Regionale codice 2021AC892 in corso di
registrazione.
A tal fine il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
1. la presente domanda di sostegno semplificata potrà essere istruita dalla Regione Liguria solo
dopo il suo perfezionamento sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN), da realizzare a totale carico e cura del sottoscritto, secondo le modalità che
verranno stabilite e pubblicate successivamente;
2. tutti gli investimenti, che costituiscono l’oggetto della domanda di sostegno semplificata
presentata dal sottoscritto ai sensi del presente bando, elencati nella sottostante tabella
devono essere conformi alla normativa vigente e dotati di tutti i necessari permessi,
autorizzazioni, concessioni, preventivi ed ogni ulteriore documento obbligatorio; la
documentazione che attesta l’immediata eseguibilità degli investimenti è in possesso del
sottoscritto e sarà esibita su richiesta del Settore Ispettorato Agrario Regionale o, al più
tardi, al momento del perfezionamento della presente domanda sul SIAN;
3. tutti gli investimenti, che costituiscono l’oggetto della domanda di sostegno semplificata
presentata dal sottoscritto ai sensi del presente bando, elencati nella sottostante tabella sono
relativi al ripristino del potenziale di produzione agricolo danneggiato a seguito degli eventi
calamitosi del 2-3 ottobre 2020, riconosciuti con Decreto MIPAAF del 2 agosto 2021;
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4. che il GAL Riviera dei Fiori ha emanato un bando relativo al ripristino delle infrastrutture
agricole e pertanto il presente bando regionale non è attuato per i medesimi investimenti e nel
territorio dei medesimi comuni previsti dal bando del GAL Riviera dei Fiori;
5. la domanda di sostegno definitiva dovrà essere presentata esclusivamente in modalità
informatica con firma elettronica del sottoscritto secondo gli standard utilizzati dal SIAN;
6. la mancata presentazione della domanda di sostegno definitiva, nei termini e nelle modalità
che saranno definite con successivo atto, comporta la decadenza della domanda semplificata e
l’estinzione del procedimento;
7. le disposizioni previste dal bando potranno subire variazioni in seguito all’approvazione delle
procedure per la presentazione delle domande definitive;
8. tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica
certificata.
Con la domanda di sostegno definitiva dovrà essere presentata la documentazione che sarà
indicata con successivo atto.

Data ……………………
Il richiedente, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Reg. 2016/679/UE;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite
eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma del richiedente
……………………………..
Allegato:
fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il presente modulo può essere presentato:
- via PEC al seguente indirizzo: agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it
- in modalità cartacea presso le sedi provinciali del Settore Ispettorato Agrario Regionale
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