
Allegato 1
Fac simile  richiesta contributo

Domanda da presentare su carta intestata del soggetto richiedente

                              

Alla Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore “Forestazione Usi Civici Agroambiente"
Via di Novoli, 26
50127 – FIRENZE
PEC:  regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto:  “Art. 7 comma 2-bis D.L. 27/2019 convertito con L. 44/2019 -  Indennizzi alle imprese
agricole  del  settore olivicolo-oleario per  i  danni  subiti  dall’incendio del  25 settembre 2018 nei
territori dei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti in Provincia di Pisa.”

Il  sottoscritto  ………………………………………..……………………………………………..…

nato il ………………..………….……… a ……………………………………..….…… Prov (…...)

in  qualità  di  rappresentante  di   ……………………………………………………………………

con  sede  legale  in  …………………………………………………………………….......................

via………………………………………….... CAP …………… 

comune ………………………………………………………………………Prov (……..) 

P.IVA/Codice Fiscale del soggetto giuridico 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Telefono ……………………………………..……  Cellulare..……………..………………………..

e-mail  ……………………………….…………  pec  ……………………………………………

richiede l’erogazione del sostegno previsto dall'art. 7 comma 2-bis D.L. 27/2019 per un importo di

euro…………………………………………….

Dati per l’accredito:
IBAN……………………………………………………………………………………..

Banca……………………………………….……………………..………

Filiale……………………………………………….

Intestazione del conto………………………………………………………….

□ ai sensi dell’articolo 13 GDPR (Reg UE 679/2016), autorizzo la Regione Toscana,  al trattamento
e tutela dei dati personali.

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it


Ai fini della presente istanza il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, per poter essere
ammesso al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell’aiuto, deve soddisfare le seguenti
condizioni di ammissibilità:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assisten-
ziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05;

2) non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei
cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, defi-
nitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del
casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei
dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti
consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delin-
quere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, fro-
de, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e as-
sistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e
di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro
nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a con-
trarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accesso-
ria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata infe-
riore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) non  aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio incendio per le
produzioni oggetto di domanda, né aver ottenuto altri indennizzi, anche se non ancora eroga-
ti.

5) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai  punti da
1 a 3 del paragrafo ‘Condizioni di accesso’ delle procedure di attuazione (Allegato A) nei
tempi indicati, porta alla non accettazione della domanda o alla decadenza del beneficio;

6) il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al punto 4 del paragrafo
‘Condizioni di accesso’ delle procedure di attuazione (Allegato A) porta all’esclusione o alla
decadenza del beneficio per le voci già oggetto di indennizzo.

Elenco allegati:
 Relazione illustrativa
 Dichiarazione ‘de minimis’
 Copia del documento di identità del richiedente

Luogo e data       Firma


