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Allegato A – Modello di domanda 
 

Alla 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni  
Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE 

 
Domanda di contributo finalizzato alla predisposizione della documentazione 

necessaria alla presentazione e conclusione della procedura di riconoscimento di 
nuove indicazioni geografiche di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012. 

in attuazione dell’articolo 3, commi da 24 a 29, della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 
 
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 legale rappresentante dell’associazione di produttori: 

Denominazione  C.F./P.IVA  

Sede legale in (via, 
piazza, viale, …)  

 n.  Comune di   Prov.  

Telefono  Cellulare   

Indirizzo di posta 
elettronica 

 

Indirizzo PEC  

 

 

CHIEDE 

La concessione di un contributo finalizzato alla predisposizione della documentazione necessaria alla 
presentazione e conclusione della procedura di riconoscimento di una nuova IG, ai sensi del Reg. (UE) n. 
1151/2012 
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DICHIARA, 
 

consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

- che l’Associazione in parola è in possesso dei requisiti previsti dal Reg. (UE) n.1151/2012, nonché di quelli 

previsti dal DM n. 12511 dd. 14.10.2013, art.4, e pertanto costituisce soggetto legittimato a richiedere il 

finanziamento pubblico di cui agli artt.  24 - 29 della L.R.24/2019; 

- che, ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, ed in base a quanto stabilito nell’atto costitutivo dell’associazione, 

ossia determinato con apposita delibera in assemblea, l’Associazione stessa inizierà nell’anno in corso il 

percorso di riconoscimento per addivenire alla costituzione di: (barrare la casella corrispondente): 

 

 Una DOP (Denominazione di Origine Protetta) 

 Una IGP (Indicazione Geografica Protetta) 

 Una STG (Specialità Tradizionali Garantite) 

 

per il prodotto: 

__________________________________________________________________________________________________________  

 

- che è informato delle condizioni di accesso al contributo e delle modalità di liquidazione dello stesso, 

esplicitate nella L.R.24/2019; 

- che i fondi eventualmente concessi dalla regione verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le azioni 

necessarie alla predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione di una domanda di 

riconoscimento per una nuova DOP, una nuova IGP od una nuova STG, ai sensi della normativa comunitaria 

e nazionale di settore; 

- che l’Associazione è una PMI ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) 702/2014; 

- che l’Associazione non è un’impresa in difficoltà, così come definita dall’articolo 2, punto 14, del regolamento 

(UE) 702/2014; 

- che l’Associazione non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 

- di accettare le disposizioni che saranno contenute nel decreto di concessione redatto dal servizio 

competente della liquidazione del contributo, che determinerà le modalità di presentazione e di 

rendicontazione delle spese sostenute, al fine di addivenire alla liquidazione delle stesse; 
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ALLEGA 
 

a) atto costitutivo, qualora non in possesso dell’Amministrazione regionale, redatto secondo i requisiti 

previsti dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 

(Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, 

IGP e STG); 

b) relazione descrittiva dell’attività da svolgere nell’anno in corso; 

c) preventivo di spesa in cui è descritta la correlazione tra i costi da sostenere e la predisposizione della 

documentazione propedeutica alla domanda di riconoscimento dell’indicazione geografica. 

d) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 
 
Note: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 
del GDPR 2016/679, che si allega. 
 
 
 
 

_______________________________________ 

IL  RICHIEDENTE 
 

_______________________________________ 
(Luogo, data)  
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