Al Comune di Macomer
Corso Umberto I,13° 08015 Macomer
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

Domanda di Aiuto per la partecipazione alla Mostra interprovinciale

degli ovini di razza sarda iscritti al libro

genealogico prevista per il prossimo 4-5 e 6 maggio 2018, presso la struttura fieristica sita in Loc.S.Antonio

scadenza per la presentazione delle domande: entro e non oltre il giorno 10/04/2018
Il/la sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________(Prov._________)

il ___________________________

Residente in Via/Piazza ________________________________________________________________________________
Comune __________________________________________________ (Prov. _______) C.A.P. ______________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda _______________________________________________________

DATI ANAGRAFICI AZIENDA
Denominazione impresa _______________________________________________________________________________
Sede legale: Comune ___________________________________ Prov. _______ C.A.P. ____________________________
Via ________________________________________________________________________________________________
Tel._____________________Fax____________________Cell._________________________________________________
e-mail _______________________________________sito web ________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________________________________
Partita IVA n. ________________________________________________________________________________________
Numero Iscrizione CCIAA _________________ di __________________________________________________________
1

Sede Operativa in Sardegna (se diversa dalla sede legale): Comune ____________________________________________
Prov. ______ C.A.P. ___________ Via ___________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento (UE) n.702/2014 - Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari –
SA.50511(2018/XA)– approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n°8/39 del 20/02/2018
CHIEDE
Di essere ammesso agli aiuti per la partecipazione alla manifestazione Mostra ovini di razza sarda iscritti al libro genealogico
Tipologia di spazio espositivo richiesto
BOX di circa _______________________Per ospitare un numero di capi pari a ___________________________________

DICHIARA

Di essere a conoscenza che trattasi di aiuti in esenzione, sotto forma di servizi agevolati, ai sensi del Regolamento (UE) n.
702/2014, e che non saranno, pertanto, previsti pagamenti diretti a favore dei partecipanti.




Che i costi ammissibili sono quelli elencati al punto .7.3 dell’allegato alla DGR n°8/39 del 20/02/2018 ovvero:
- spese di iscrizione;
- spese di viaggio e spese per il trasporto di animali;
-spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;
-affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso.
- In particolare, i Comuni responsabili dell’attuazione acquisiscono o mettono a disposizione gli spazi
espositivi, assumono i costi di allestimento funzionali alla partecipazione delle PMI, inclusi di forniture
idriche/elettriche, nonché i costi di organizzazione della manifestazione, inclusi i servizi di pulizia, smaltimento
rifiuti, sicurezza, misure sanitarie e disinfestazione, vigilanza, servizi assicurativi, e sostengono le spese di
promozione delle manifestazioni:
Che i capi che verranno presentati sono iscritti al libro genealogico ;

Ai fini della valutazione
1.

L’azienda opera nel settore dal________________________________________________________________;

2.

L’azienda ha partecipato a n°___________________ rassegne zootecniche negli ultimi 5 anni;

3.

L’azienda ha ottenuto, nell’anno_____________, il seguente riconoscimento/premio______________dal seguente

Ente_____________________________________________________________,in data_______________________;
4.

dimensione fisica aziendale: l’azienda è di ha _____________________________________________________;

Si precisa che tali dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto, in caso di applicazione dei
criteri di selezione, saranno soggette ai controlli a campione previsti dalla normativa. Sarà estratto un campione
rappresentativo pari al 10% del numero delle domande presentate, e in tale sede sarà verificata la documentazione
comprovante i requisiti dichiarati.

DICHIARA inoltre
Di aver letto la delibera della Giunta Regionale n°8/39 del 20/02 di approvarla ed accettarla integralmente e senza riserve.

Firma
(allegare copia del documento di identità)

______________________________________

Criteri di valutazione

Valutazione di
professionalità del
titolare e
informazioni
sull'azienda
agricola

1) professionalità

40
Esperienza professionale
nel settore
Meno di
10 anni
Più di 10 anni

20
40

Partecipazione altre
rassegne zootecniche negli
ultimi 5 anni

20

Ha partecipato a 5 rassegne
zootecniche

20

Ha partecipato a meno di 5
rassegne zootecniche

15

Non ha partecipato ad altre
rassegne zootecniche
Riconoscimenti/ Premi
ricevuti
Ha ricevuto
riconoscimenti/premi
Non ha ricevuto
riconoscimenti/premi

0
10
10
0

2) dimensione fisica
aziendale

30
< 5 ha
da 5 ha a 10 ha
da 10 ha a 50 ha
oltre 50 ha

5
10
25
30

