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Allegato 1 – Campagna 2020/2021 
                         DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
                                                 (Articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto: ________________________  Cellulare (obbligatorio): ___________________ 

Mail ________________________________________ Codice Apistico ______________________ 

 Apicoltore singolo (tutte le sotto azioni) 

 Socio di _________________________che ha richiesto tramite la propria Associazione apistica 
N. _________sciami di Apis mellifera ligustica e/o presidi anti varroa. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA: 

 
- Di essere in possesso dei seguenti CRITERI DI PRIORITÀ: 

CRITERIO SI NO 

Apicoltore con Partita IVA   

Apicoltori con età superiore a 18 anni ed inferiore ai 41 anni   

Apicoltore in possesso di laboratorio per la smielatura registrato (facoltativo)   

Di aver fatto domanda di contributo nella precedente campagna 2019/2020    

 
- di avere venduto sciami nell’anno solare 2020:  
- di avere venduto api regine nell’anno solare 2020: 

 

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
 

- Gli apicoltori che beneficiano del contributo per l’acquisto di sciami non possono vendere gli sciami acquistati con contributo per 

1 anno dalla data di acquisto degli stessi pena la revoca del contributo. 
- Gli apicoltori che richiedono contributo per l’acquisto di sciami o api regine non devono aver venduto materiale della stessa 
tipologia nell’anno solare 2020 né dovranno venderlo nel 2021. 
- Che nel caso di condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali è necessario comunicare l’evento tramite raccomandata o 
posta elettronica certificata (protocollo@pec.regione.liguria.it) al Settore Politiche agricole e della Pesca e per conoscenza all’OP 
Agea entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento; 
- Dell’obbligo di consentire l’esecuzione dei controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l’ottemperanza agli obblighi 
ed agli impegni assunti; 
- (SOLO PER ACQUISTO SCIAMI/REGINE) In assenza di certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari dell’ASL dell’azienda 
cedente attestanti le condizioni igienico-sanitarie degli animali rilasciata nel 2020/2021 non sarà concesso nessun contributo. 
- (SOLO PER ACQUISTO SCIAMI/REGINE) In assenza di Certificazione morfologica rilasciata dall’Istituto Nazionale di Apicoltura e/o 
da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto, rilasciata nell’anno di riferimento attestante l’appartenenza delle api 
acquistate al tipo genetico “Apis mellifera ligustica” entro i sei mesi antecedenti la vendita non sarà concesso nessun contributo. 
- Le attrezzature e le arnie acquistate dovranno essere identificate con le modalità riportate nel presente allegato e mantenute in 
azienda per almeno i cinque anni successivi. 

 
Firma del richiedente                                                                        Data 
 
………………………………………………                                             …………………………………… 
 
Si allega Documento d’identità in corso di validità.  
Informativa ai sensi del D.Lgs.101/2018: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

SI NO 

SI NO 
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