9 ottobre 2020
Spett.le Azienda
Inviata a mezzo PEC
OGGETTO: Bando per l’attivazione della Misura M21 “SOSTEGNO TEMPORANEO
ECCEZIONALE A FAVORE DI AGRICOLTORI E PMI PARTICOLARMENTRE
COLPITI DALLA CRISI DI COVID-19” – Nota Operativa

Con riferimento al bando in oggetto in scadenza il 26 ottobre 2020, si invita a contattare
tempestivamente il proprio ufficio CAA di riferimento al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti per l’accesso al contributo previsto.
In caso di spettanza del beneficio, alla domanda andranno allegati tutti i documenti di cui al
punto 13 del bando, in particolare:
-

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445 attestante la
perdita di fatturato redatta secondo lo schema di cui all’Allegato A del bando.

-

Copia di valido Documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;

-

Copia dei registri IVA (vendite e/o corrispettivi) dei mesi di aprile e maggio 2019 ed aprile
e maggio 2020 inerenti le attività agricole e le attività connesse;

-

Copia del Modello IVA 2020, periodo di imposta 2019 con ricevuta di presentazione;

-

Le aziende agricole e PMI operanti nei settori oggetto di crisi indicati al paragrafo 6 che
producono anche prodotti trasformati non rientranti nell’allegato I del Trattato UE devono
produrre anche copia delle fatture di vendita del periodo considerato (aprile e maggio
2019 e aprile e maggio 2020).

Si precisa che qualora la tenuta della contabilità sia affidata ad altro consulente, è necessario far
compilare allo stesso la "dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.
445 attestante la perdita di fatturato” (Allegato A del Bando) sopra richiamata, per la verifica della
relativa condizione di ammissibilità. Tale dichiarazione, sottoscritta dal beneficiario, unitamente ai
documenti sopra elencati, dovranno essere consegnati al proprio ufficio CAA di riferimento per
l’invio della domanda di sostegno.

