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Spett.le 
COMUNE DI  
MALBORGHETTO VALBRUNA 
P.zza Palazzo Veneziano n. 1 
33010  MALBORGHETTO  (UD) 

 
  
OGGETTO: Domanda di contributo per l’erogazione di contributo “Una Tantum” per 

l’abbattimento delle spese sostenute dagli Allevatori del Comune di Malborghetto – 
Valbruna  – Anno 2016, 2017, 2018. 

 
 Il/i sottoscritto/______________________________________________________________ 

 

Nato/a/i:_________________________________________________________________________ 

 

il__________________________________ residente/i a___________________________________ 

 

In Via___________________________________________________________________________ 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda Agricola_____________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Partita I.V.A.______________________________________________________________________ 

 

c.f.:_____________________________________________________________________________ 

 

con la presente richiede/ono l’erogazione di un contributo “Una Tantum” l’abbattimento delle spese di 

macellazione in seguito alla sospensione dell’attività presso il Macello Comprensoriale di Pontebba 

per i seguenti capi: 

BOVINI: numero capi macellati___________________; 

VITELLI: numero capi macellati___________________; 

SUINI: numero capi macellati____________________; 

OVINI: numero capi macellati____________________; 

CAPRINI: numero capi macellati_________________. 



E chiede che il contributo venga erogato al sottoscritto richiedente secondo le seguenti modalità: 

o Bonifico Bancario codice IBAN del richiedente 

___________________________________________________________________ 

 

Allo scopo allega/allegano quanto segue: 

a) Copia del REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE BOVINI (nel caso di macellazione 

di BOVINI con evidenziato il capo/i capi destinati alla macellazione); 

b) Copia del  REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE SUINI (nel caso di macellazione 

di SUINI con evidenziato il capo/i capi destinati alla macellazione); 

c) Copia del  REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE OVINI E CAPRINI (nel caso di 

macellazione di OVINI e/o CAPRINI con evidenziato il capo/i capi destinati alla macellazione); 

d) Copia del “Modello IV:DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEGLI 

ANIMALI”; 

e) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con il quale il beneficiario dichiara: 

• Di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel bando ed accettarle in modo 

integrale ed incondizionato; 

• La NON sussistenza di sovvenzioni, contributi o finanziamenti da parte di altri enti pubblici 

o dello Stato per le medesime finalità di cui al presente bando; 

• Di NON aver percepito aiuti in regime “de minimis” nell’anno in corso e nei due anni 

precedenti per un importo superiore a 15.000,00.-Euro. 

f) Dichiarazione di essere/ non essere  assoggettato alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28 del 

D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e ss.mm.ii.   

In fede 

Malborghetto; ____________________ 

 

                                                                                           IL RICHIEDENTE/I RICHIEDENTI 

                                                                                  _____________________________________ 


