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Comune di
N° domanda

DOMANDA PRESENTATA IN PROPRIO

Tipo domanda:

2021 - DOMANDA DI EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PER LA
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO - INDENNITA' 2020

FA

Quadro - Dati identificativi
Dati anagrafici dell'azienda
CUAA:

Intestazione
Indirizzo sede

C

Denominazione:

Telefono:
Registro imprese:

Cognome:

E

Quadro - Conto Corrente

Nome:

IL

Codice fiscale:

Anno iscrizione:

M

Titolare/Rappresentante legale

e-mail:

SI

PEC:

IBAN:

P. IVA:

Istituto:
Agenzia: -
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Quadro - Interventi piante
Interventi
Num int Progr

Intervento

Ulteriori informazioni

Dato / Valore /UM

Localizzazione interventi
Num
int

Comune

Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

Superficie catastale

FA

Quadro - Dichiarazioni

C

Il sottoscritto DICHIARA:
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla
protezione
dei
dati
(regolamento
UE
n.
679/2016),
pubblicata
sul
portale
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi, nella pagina di apertura del servizio on-line "Portale Tartufi"

SI

che la presente domanda e' presentata come DOMANDA INIZIALE

che la presente domanda e' presentata come DOMANDA di CONFERMA e che la domanda di prima annualita' e'
riferita al seguente protocollo: _______ data (gg/mm/aaaa): _______

M

Il sottoscritto :
dichiara formalmente di essere conduttore PROPRIETARIO a titolo legittimo dei terreni sopra elencati sui quali sono
radicate piante arboree riconoscibili come produttrici di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte;

IL

dichiara formalmente di essere conduttore POSSESSORE a titolo legittimo dei terreni sopra elencati sui quali sono
radicate piante arboree riconoscibili come produttrici di tartufo bianco d'Alba o del Piemonte;
chiede che gli sia concessa l'indennita' annua prevista dall'art. 4 della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;

E

si impegna a conservare le piante (o filari o gruppi di piante) per le quali verra' concessa l'indennita' come formalizzato
dal piano di coltura e conservazione contenuto nella presente (vedi Prescrizioni e Divieti);
dichiara di permettere la libera ricerca e raccolta dei tartufi su detti terreni ai ricercatori in regola operanti nel rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 e della l.r. 25 giugno 2008, n. 16;
chiede che l'indennita' sia allo/a stesso/a intestata e liquidata, tramite accredito su C/C bancario indicato nello
specifico quadro della presente domanda sollevando al riguardo le Amministrazioni Comunali e Regionale da ogni
responsabilita' nei confronti di tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo;
si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che comporti la perdita del diritto all'indennita';
PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE VALIDE PER IL QUINQUENNIO
Le piante oggetto di riconoscimento, pena il decadimento dell'indennita' annuale, non devono essere abbattute. Il
trattamento delle cotiche prative e degli erbai, dei terreni seminativi o impiantati con specie arboreo/arbustive (es.
pioppeti, noccioleti) va eseguito per la cura del suolo e, in particolare, per il contenimento della vegetazione
erbaceoarbustiva invadente, secondo i criteri delle buone pratiche agricole.
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DIVIETI VALIDI PER IL QUINQUENNIO
Nella zona di rispetto e' vietato l'apporto di materia organica eccedente il quantitativo ordinariamente utilizzato per la
coltura in atto, cosi' come l'accumulo di lettiera indecomposta. E' vietato altresi' l'allestimento di punti di abbeverata e
di sosta, anche temporanea, per animali al pascolo;
Nella zona di rispetto sono vietate le concimazioni ed il diserbo chimici. La concimazione minerale e l'uso dei
fitofarmaci e' consentito nei limiti previsti dalla norme tecniche per la produzione integrata del Programma di Sviluppo
Rurale Regionale;
Sono vietate pratiche e azioni che contrastano con le buone pratiche agricole e che, in particolare, possono
determinare una eccessiva compattazione del suolo;
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che
sono soggette a controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese,
DICHIARA
sotto la propria responsabilita' che, ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto del 4% prevista dal comma 2
dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973, e' da considerarsi come segue:
A) SOGGETTO A RITENUTA (RIVESTE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO IRPEF - AI SENSI DEGLI ART.
2, 5 E 55 DEL D.P.R. 22/12/86 n. 917)
B) SOGGETTO A RITENUTA (RIVESTE IL CARATTERE DI SOGGETTO PASSIVO IRES - AI SENSI DELL'ART. 73
DEL D.P.R. 22/12/86 n. 917)

FA

C) NON SOGGETTO A RITENUTA IN QUANTO:
il soggetto beneficiario del contributo non esercita, neppure in modo occasionale, attivita' configurabili nell'esercizio di
impresa ai sensi del comma 2 art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 917/86;

C

il soggetto beneficiario del contributo e' un'organizzazione non lucrativa di utilitÃ sociale - ONLUS ai sensi del comma
1 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 460/1997;
il soggetto beneficiario del contributo e' un'organizzazione di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 iscritta nei registri
istituiti dalle Regioni ai sensi del combinato disposto dal comma 8 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. n.
460/1997;

SI

il soggetto beneficiario del contributo e' un'Associazione o un Ente operante in campo musicale ai sensi del combinato
disposto dal comma 2 dell'art. 2 della Legge n. 54/1980 e della Legge n. 800/1967;
il soggetto beneficiario del contributo e' una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/1991 ai sensi del combinato
disposto dal comma 8 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 460/1997;
altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento normativo) _______

IL

M

Quadro - Firma

E

Dichiaro che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione
sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa).
Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni obbligatorie e facoltative, se barrate di cui ai sovraestesi
quadri, ai sensi della lr n.3/2015 "disposizioni regionali in materia di semplificazione" o di aver allegato o depositato nel
fascicolo aziendale copia del documento d'identità in corso di validità.

Data firma

Firma del richiedente
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