DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)



Il/La sottoscritto/a  	
cognome	nome

nato/a a 	      ( 	) il  	
luogo	sigla prov.	data

residente a   	(_ 	)
comune	sigla prov.

indirizzo   	
Via/Piazza e numero civico


Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

(relativamente a danni conseguenti alle restrizioni al commercio e alla circolazione dai provvedimenti nazionali e regionali adottati per far fronte alla emergenza sanitaria COVID-19)
Di non aver potuto commercializzare/aver dovuto provvedere alla distruzione della produzione a causa di: 
provvedimenti sanitari connessi all’emergenza sanitaria COVID-19; 
blocco frontiere/export/trasporti;
quarantena/contagio da Covid-19;
altro
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
a tal proposito si allega calcolo minor reddito dovuto a blocco della commercializzazione conseguente ad emergenza COVID 19

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg (UE) 2016/679   (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa


Data e luogo
Firma



NB
esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validitàCalcolo minor reddito dovuto a blocco della commercializzazione conseguente ad emergenza COVID 19

Anagrafica Aziendale





Registrazione Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP)  

SI
N RUOP
Codice centro aziendale 
Soggetti autorizzati non iscritti al RUOP (es piccoli produttori art 19 Dlgs 214/2005)

Si
N autorizzazione 
Codice centro aziendale


Caratteristiche produttive dell’azienda, modalità di produzione, destino della produzione (serra, pieno campo, ecc, mercato locale, export ecc) inserire breve descrizione dei vari aspetti richiesti




Tipologia di produzione aziendale (Indicare se vasetteria, plateau, pieno campo ecc – e relativa dimensione)




Superficie produzione (indicare la superficie netta effettiva destinata alla produzione, differenziata per tipologia di produzione) 







Elenco specie in produzione e quantità (l’elenco deve risultare conforme a quello eventualmente già trasmesso annualmente al SFR ai sensi del punto 15.2 del D.d.u.o. 7 agosto 2012 - n. 7190) – è utilizzabile un foglio Excel in cui vengono inserite esclusivamente specie e quantità realmente prodotte
Specie
Quantità










Calcolo della Produzione lorda vendibile
Specie
Unità di vendita
dimensione
Quantità
Prezzo Unità di vendita
Plv







Es Vaso, plateau, altro


















Motivazione per cui non è stato possibile commercializzare le produzioni (indicare una o più motivazione)

provvedimenti sanitari connessi all’emergenza sanitaria COVID-19

blocco frontiere/export/trasporti

quarantena/contagio da Covid-19

altro







