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Alla 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni  
Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE 
 
PER IL TRAMITE DEL CONSORZIO APICOLTORI 
DELLA PROVINCIA DI _____________________ 

 
Domanda di aiuto per la richiesta di rimborso delle spese 

per l’acquisto di prodotti adeguati all’alimentazione di soccorso delle api 
ai sensi dell’articolo 3, commi da 59 a 64 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, 

modificata dall’articolo 3, commi 120 e 121 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 
 
Il sottoscritto:  

 

cognome  nome  

residente in (via, piazza, viale)  n.   CAP   

comune di residenza  provincia  

codice fiscale  

in qualità di  legale rappresentante dell’impresa  

denominazione  

codice fiscale  partita iva agricola  

sede legale in (via, piazza, viale)   n.  CAP  

comune  provincia   

telefono  

indirizzo di posta elettronica  

indirizzo PEC  

 

 
CHIEDE 

la concessione di un aiuto per il rimborso delle spese (IVA esclusa) per l’acquisto di prodotti adeguati 
all’alimentazione di soccorso delle api, sostenute nel periodo dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022, per 
l’importo complessivo* di euro ______________________; 
 
*l’importo totale richiesto a rimborso (non inferiore all’importo minimo di euro 100,00) NON DEVE ESSERE SUPERIORE ALLA SPESA 
AMMESSA - nel limite massimo di euro 20,00 per alveare e per sciame registrato nell’Anagrafe apistica nazionale alla data del 31 
dicembre 2021 – e NEI LIMITI DEL MASSIMALE previsto dal Regolamento per la concessione di aiuti relativi alla Comunicazione 
2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19). 
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COMUNICA 

 
che l’impresa, nel periodo dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022, ha sostenuto le seguenti spese (IVA 
esclusa) per l’acquisto di prodotti adeguati all’alimentazione di soccorso delle api (aggiungere righe se 
necessario): 
 

tipologia alimento 
fattura spesa sostenuta 

(IVA esclusa) emessa da  numero data 
    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

totale spesa sostenuta (IVA esclusa)* € 

* la spesa sostenuta può essere superiore della spesa richiesta a rimborso. 
 

Per tali finalità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(articolo 75 D.P.R. n. 445/2000), 

 
DICHIARA, 

 
che l’impresa rappresentata: 
 
- è in possesso della partita IVA agricola; 
- è iscritta all’Anagrafe apistica nazionale; 
- non ha richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili; 
- con il contributo richiesto con la presente domanda, non supera il massimale previsto dal 
Regolamento per la concessione di aiuti relativi alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione 
europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19), tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o 
scissioni1; 
 
 
 
 
                                                            
1 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, va considerato anche l’aiuto usufruito dall’impresa o ramo 
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, considerare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente.  
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inoltre DICHIARA che 
 

- il numero di alveari di proprietà dell’impresa rappresentata registrati nell’Anagrafe apistica 
nazionale alla data del 31 dicembre 2021 è ________________;  
- il numero di sciami di proprietà dell’impresa rappresentata registrati nell’Anagrafe apistica 
nazionale alla data del 31 dicembre 2021 è ________________;  

 
ALLEGA 

 
a) copia di n. _____________ fatture elettroniche riferite alle spese sostenute nel periodo dal 16 
settembre 2021 al 31 marzo 2022 (NON saranno ammesse a rimborso le copie di cortesia delle fatture 
elettroniche); 
 
b) copia di n. ____________ documenti di pagamento delle fatture di cui alla lettera precedente, si 
precisa che: 
- in caso di pagamento con BONIFICO dovrà essere allegata copia del bonifico eseguito (NON saranno 
ammesse a rimborso le disposizioni di bonifico annullabili) e nell’oggetto del bonifico dovranno essere 
indicati i dati relativi alla fattura la cui spesa viene richiesta a rimborso; 
- in caso di pagamento con ASSEGNO, oltre alla copia dell’assegno medesimo, dovrà essere allegata 
un’attestazione da parte della ditta che ha emesso la fattura che il pagamento con assegno è relativo alla 
fattura medesima; 
- in caso di pagamento in CONTANTI o con BANCOMAT dovrà essere allegata un’attestazione da parte della 
ditta che ha emesso la fattura con l’indicazione della data nella quale la fattura medesima è stata pagata; 
 
c) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
Note: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

IL RICHIEDENTE 
 

_______________________________________ 
(Luogo, data)  

 
 
“Informativa sulla privacy ex articolo 13 GDPR 2016/679/UE. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno 
trattati mediante l’uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini dell’accoglimento della domanda. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679”. L’informativa completa è consultabile sul sito web della Regione al seguente link: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-
foreste/allegati/Informativa_dati_personali__SVQP.pdf. 
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