
Allegato A – Modello di domanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda per la concessione del finanziamento per lo sviluppo dell’apicoltura 
in attuazione dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura) 
 
 
Il sottoscritto:  
 

Cognome  Nome  

Data di nascita  Comune di 
nascita  Prov.   

Residente in (via, 
piazza, viale)  n. Comune di   Prov.   

Codice fiscale  

in qualità di  titolare/legale rappresentante dell’impresa 

CUAA (codice 
fiscale)  PARTITA 

IVA  

Cognome o 
Ragione sociale  Nome  

Residenza o sede 
legale in (via, 
piazza, viale)  

 Comune di   
Prov.  

Telefono  Cellulare   

Indirizzo email  

Indirizzo PEC  

 
  

Alla  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 
Servizio competitività sistema agro alimentare 
Via Sabbadini, 31 
33100 UDINE 
 



 
CHIEDE 

la concessione del finanziamento per (BARRARE SOLO UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI):  
 
 

q Costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali 

destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari   ________________€  

q Acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché 

di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di 

automezzi ________________€  

q Acquisto di alveari e famiglie di api ________________€ 

 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del richiamato DPR, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

• che l’impresa  non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 

• di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ammissibili;  
• di essere in possesso di almeno 25 alveari nel caso di costruzione, trasformazione, ristrutturazione, 

ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari; 
• di essere in possesso di almeno 15 alveari nel caso di acquisto di macchine e attrezzature per 

l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la 
lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;  

• di essere in possesso di almeno 15 alveari (compresi quelli da acquistare) nel caso di acquisto di 
alveari e famiglie di api. 
 

  



ALLEGA 
 

 
NEL CASO DI COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO 
E AMMODERNAMENTO DI LOCALI DESTINATI ALLA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DEI 
PROPRI APIARI 
 

1) progetto, redatto da un tecnico abilitato indipendente, costituito da elaborati grafici, relazione 
tecnica descrittiva delle opere da eseguire e ubicazione catastale delle stesse  

� 

2) computo metrico estimativo relativo alle opere oggetto della domanda di finanziamento, redatto 
sulla base del prezzario regionale vigente alla data della pubblicazione del regolamento  

� 

3) offerte/preventivi di spesa per eventuali impianti tecnologici correlati ai lavori edilizi  � 
4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni 
necessarie all’esecuzione dei lavori in progetto 

� 

5) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000 relativa agli aiuti de minimis, di cui all’allegato B 

� 

6) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità � 
 
 
 
NEL CASO DI ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITÀ APISTICA, COMPRESE LE ARNIE, NONCHÉ DI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DEI PROPRI APIARI, CON 
ESCLUSIONE DI AUTOMEZZI 
 

1) offerte/preventivi di spesa dei beni oggetto della domanda di finanziamento � 
2) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000 relativa agli aiuti de minimis, di cui all’allegato B 

� 

3) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità � 
 
 
 
NEL CASO DI ACQUISTO DI ALVEARI E FAMIGLIE DI API 
 

1) offerte/preventivi di spesa di alveari/famiglie di api oggetto della domanda di finanziamento � 
2) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000 relativa agli aiuti de minimis, di cui all’allegato B 

� 

3) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità � 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

IL  DICHIARANTE 
 

_______________________________________ 
(Luogo, data)  

 



 


