
 
Allegato 2 

 

PSR Lazio 2014-2022 – sottomisura 10.2 - Tipologia di operazione 10.2.2 

Dichiarazioni del proponente 

Le seguenti dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per l’effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 
n. 445/2000 da ciascun proponente, di cui all’art. 8 del bando pubblico per la tipologia di operazione 
10.2.2, in sede di compilazione della domanda di sostegno: 

1) di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto nel bando pubblico per la tipologia di 
operazione 10.2.2; 

2) di non aderire alle tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.1 e 10.2.3; 

3) di essere a conoscenza degli impegni e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con 
la domanda di sostegno di cui al bando pubblico per la tipologia di operazione 10.2.2 e, in 
particolare, delle conseguenze dovute al mancato rispetto di tali impegni e obblighi, così come 
previsto dall'articolo 12 del bando; 

4) di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, europee e nazionali, che disciplinano il settore 
e la corresponsione dei contributi richiesti; 

5) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 e successive modifiche e 
integrazioni riguardanti, tra l’altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti 
comunitari nel settore agricolo; 

6) di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo n. 228/2001 
in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa 
indebite percezioni di erogazioni; 

7) che per le spese di cui alla domanda di sostegno relativa al bando pubblico per la tipologia di 
operazione 10.2.2 non ha beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da 
normative regionali, nazionali o statali e di essere a conoscenza del fatto che, qualora risultasse 
beneficiario di un contributo ai sensi del bando per la tipologia di operazione 10.2.2, non potrà 
chiedere altre sovvenzioni comunitarie o nazionali aventi per oggetto le stesse attività 
finanziate; 

8) di disporre e di poter esibire, se richiesto in sede di controllo, idonea documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e quelli necessari per l’attribuzione del 
punteggio ai fini del bando pubblico per la tipologia di operazione 10.2.2 nonché la 
documentazione relativa alla realizzazione degli interventi, alla spesa sostenuta, alla relativa 
contabilità, e ogni altra documentazione a supporto di quanto dichiarato; 

9) che le attività previste nel progetto allegato alla domanda di sostegno in risposta al bando per 
la tipologia di operazione 10.2.2, sono conformi a quanto previsto dalla legge regionale n. 
15/2000 e alle “Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della 
biodiversità vegetale, animali e microbica di interesse agrario” (D.M. MiPAAF del 6 luglio 2012);   

10) di conservare tutta la documentazione relativa alla tipologia di operazione 10.2.2 per i cinque 
anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico; 

11) di essere a conoscenza che l’Autorità di Gestione e AGEA provvederanno ad inoltrare qualsiasi 
comunicazione all’indirizzo di posta certificata (PEC) indicata nella domanda di sostegno ovvero 
mediante il portale SIAN con modalità che saranno opportunamente pubblicizzate;  



 
 

 

12) di esonerare l'amministrazione regionale e/o eventuali enti o soggetti delegati, da ogni 
responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi 
causa a qualsiasi titolo; 

13) di autorizzare le autorità competenti all’accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi 
del beneficiario per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che sarà 
ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, a pena di esclusione/revoca del sostegno 
richiesto; 

14) di essere consapevole che il pagamento dei contributi concessi avverrà solo dopo presentazione 
della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli; 

15) di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 
domanda di sostegno e delle procedure derivanti per la quale la presente dichiarazione viene 
resa e che potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionali istituzionali, 
agli organi ispettivi pubblici, europei, nazionali e regionali; 

16) di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi a denominazione, sede, nome del progetto, 
importo del finanziamento assegnato, e di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini del 
soddisfacimento delle norme nazionali e comunitari sulla trasparenza; 

17) che tutti i documenti allegati alla domanda di sostegno in formato elettronico sono conformi 
all’originale; 

18) con riferimento al regime IVA: 

 che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali 
per i quali si richiede il contributo COSTITUISCE UN COSTO in quanto non recuperabile in alcun modo 
dal sottoscritto;  

oppure 

 che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali 
per i quali si richiede il contributo NON COSTITUISCE UN COSTO in quanto recuperabile dal 
sottoscritto; 

oppure 

 che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardante le spese imputabili agli interventi progettuali 
per i quali si richiede il contributo COSTITUISCE PARZIALMENTE UN COSTO in quanto non 
recuperabile dal sottoscritto per l’importo indicato nel piano finanziario allegato alla domanda di 
sostegno.  

        

 

          Firma elettronica 

               Il Rappresentante legale 


