
  

                                                                     
Spett.le  Comune di GRUMENTO NOVA                                                                                     

 

 

Oggetto : Domanda per la concessione del Bonus sul consumo del carburante agricolo – 

anno 2013. 

  

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a  a ___________________________________ il ________________ e residente a 

_____________________________________ in via 

____________________________________________ C.F. _________________________ 

Tel_______________ 

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia ; 

consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato dall'Amministrazione qualora in sede di controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione , sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA  

 di essere titolare di azienda agricola con sede operativa e/o legale nel Comune di Grumento 

Nova alla C.da ________________________ (matricola aziendale ________________; 

 di essere titolare di partita IVA (P.I. _____________________); 

 di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Potenza al n. 

_________ dal ______________; 

 di essere iscritto al Registro UMA presso la Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura, 

S.R.E.M. al n. ___________; 

 di avere il proprio fascicolo aziendale inserito nel S.I.A.N.  con n._________; 

 di essere indipendenti, ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea 

del  03/aprile/1996; 

 di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana; 

 di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana; 

 di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi (pos. INPS: 

__________________; pos. INAIL ______________________) 

 l’insussistenza delle cause ostative ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

s.m.i.; 



  

 che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

Legge 31/05/1965 n. 575,  

 che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 

incidono sulla moralità professionale; nei cui confronti non è stata pronunciata condanna con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 

paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;  

 di non aver ricevuto altri aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della 

Commissione del 20/12/2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli 

aiuti de minimis, né contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi 

ammissibili; 

ovvero  

di averne beneficiato per un importo di EURO……...........…(importo che deve essere inferiore a 

7.500,00 EURO) e di impegnarsi a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di concessione 

della prima agevolazione, il limite di cumulo di 7.500,00 EURO di agevolazioni complessivamente 

ottenuto; le agevolazioni ottenute sono le seguenti; 

ESTREMI ANNO DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTO FRUITO 

      

      

      

      

 

CHIEDE 

la concessione del Bonus sul consumo del carburante agricolo ed allega: 

- Fatture originali o copie conformi all’originale, relative all’acquisto del carburante 

agricolo dell’anno 2013: 

FATTURA N. Importo  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

TOTALE  

 

- Fotocopia documento di riconoscimento. 

                                                            

CHIEDE 

inoltre, che la liquidazione del contributo avvenga secondo le seguenti modalità: 

□ accredito su conto corrente acceso presso Banca_______________________ Agenzia di 

_________________________ intestato a ____________________________, avente codice 

IBAN________________________________________e numero di c/c.________________ 

Grumento Nova Lì ,__________________________                              

 

                                                                            Firma:______________________________ 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati 

 

Per poter procedere all’esame della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Bando “Bonus sul 

consumo di carburante agricolo”, il comune di Grumento ha bisogno di trattare i Suoi dati personali, che sono 

oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003; è dunque necessario che Lei presti consenso al 

trattamento dei medesimi dati. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, acquisita l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei suoi dati personali affinchè la 

domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Bando dal Bando “Bonus sul consumo di carburante 

agricolo” possa essere valutata dal Comune di Grumento Nova. 

 

 

 
Grumento Nova Lì ,__________________________                              

 

                                                                            Firma:______________________________ 

 

 

 

(  


