
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il sottoscritto 
 

Nominativo:  
Cod. fisc.                                                                           nato il                                  a 
Residente:  
 

Documento:                                     - rilasciato da:  

data rilascio:                            data scadenza:  

 

in qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’IMPRESA 
(SEZIONE DA COMPILARE SOLO PER LE IMPRESE IN POSSESSO DI PARTITA IVA AGRICOLA) 

 

RAGIONE SOCIALE:  
 
SEDE LEGALE: 
 

p. IVA 

 
Cod. Fisc.  

 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 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 (art. 75 D.P.R. 
n. 445/2000), 

d i c h i a r a 
 

che è in possesso/che l’impresa che rappresenta è in possesso di alveari denunciati nell’Anagrafe Apistica 
nell’ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali 04 dicembre 2009 (Disposizioni per l’Anagrafe Apistica Nazionale) 
 

d i c h i a r a      i n o l t r e 
(SEZIONE DA COMPILARE SOLO PER LE IMPRESE IN POSSESSO DI PARTITA IVA AGRICOLA) 

 
che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta (barrare le caselle di interesse): 

(__)  non è impresa in difficoltà, ovvero non si trova nelle condizioni descritte dall’art. 2, paragrafo 14, del 
Reg. (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato 
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. della 
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 193 di data 
01 luglio 2014 

 

(__)  non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione 
Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile 
con il mercato comune 

 
 

e si impegna 
 

a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato. 
 
Udine, ______________________    Firma ________________________________ 
 
 

 
 
 


