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Programma nazionale triennale a favore del settore apicoltura 

RICHIESTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI  

 
 

Spett.le 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
 
Oggetto: Richiesta liquidazione contributi concessi per la realizzazione delle azioni e degli 

interventi per il settore dell’apicoltura ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. 

Annualità _______________ Domanda di aiuto n. ____________ 

 

iI/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ Prov. _______________ 

il __________ e residente a _____________________________________________ Prov. ____ 

via _________________________________   tel. ________________   

rappresentante legale di: 

  Ditta                      Forma associata                         Ente                       Istituto di ricerca 

 

_________________________________________________ CUAA _____________________ 

con sede legale a: _____________________________________________________________ 

Via _________________________________ tel. __________________ 

 

CHIEDE 

la liquidazione del contributo spettante per le azioni e gli interventi realizzati nell’annualità 

__________, come previsto dagli articoli da 55 a 57 del Reg. (UE) 1308/2013, dal D.M. del 

MIPAAF e dal programma triennale regionale di attuazione.  

Allega alla presente domanda: 

- la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni e degli 

interventi cui si riferisce il contributo, comparabile con gli importi approvati e corredata di 

copie fotostatiche rese conformi all’originale di tutti i titoli giustificativi di spesa. 

- copia conforme del Verbale del Consiglio di Amministrazione o di specifico atto emanato da 

parte dell’organo competente (se previsto ed indicato nello Statuto) della forma 

associata/Ente/Istituto di ricerca con il quale si approvano le azioni e gli interventi realizzati. 

(solo nel caso di Forme associate/Enti/Istituti di ricerca) 
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- La relazione tecnica dettagliata delle azioni e degli interventi che la Forma 

associata/Ente/Istituto di ricerca ha realizzato nell’annualità (solo nel caso di Forme 

associate/Enti/Istituti di ricerca); 

-  

L’importo delle spese rendicontate per le misure per le quali si richiede il contributo è il seguente: 

MISURA 

IMPORTO 
RENDICONTATO 

(euro) 
Misura A - Assistenza tecnica agli apicoltori e alle Organizzazioni di apicoltori 

 

a.2 - Costo per seminari, convegni tematici, incontri divulgativi 

  
a.3 - Costo per materiali di supporto alle azioni di comunicazione: sussidi 
didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi   
a.4 - Costo per personale tecnico (comprensivo di retribuzione, oneri sociali 
e fiscali, missioni - viaggio, vitto e alloggio)   

a.6 - Costo per attrezzature per la conduzione degli apiari. 

  
Misura B - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare in particolare la Varroasi 

 

b.3 - Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete 

  
b.4 - Sterilizzazione delle arnie ed attrezzature apistiche 

  
Misura C - Razionalizzazione della transumanza 

 

c.1 - Mappatura aree nettarifere e georeferenziazione degli apiari 

  

c.2 - Acquisto di arnie da nomadismo, macchine ed attrezzature, materiali 
vari e autocarro per l'esercizio del nomadismo   

Misura D - Misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di 
aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti 

 
d.3 - Analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura.  

  
Misura E - Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo dell'unione 

 

e.1 - Acquisto di sciami di api, nuclei, pacchi d'api, famiglie 

  
Misura F - Collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di programmi di 

ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura 
 
f.2 - Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare 

  

Totale   
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DICHIARA 

 che tutta la documentazione contabile presentata si riferisce a spese inerenti le azioni e gli 

interventi per le quali si chiede l'erogazione del contributo; 

 che i relativi titoli di spesa sono stati regolarmente quietanzati e non sono stati utilizzati per la 

richiesta di altri contributi pubblici; 

 di aver rispettato gli obblighi derivanti dall’accesso ai medesimi contributi; 

 che, come dimostrato da attestazione rilasciata da esperto contabile o revisore dei conti, l’IVA 

relativa alle spese sostenute non è recuperabile in quanto effettivamente e definitivamente a 

carico (dichiarazione da riportare solo nel caso di IVA non recuperabile); 

 di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per l'istruttoria finalizzata all’erogazione del 

contributo e degli obblighi connessi; 

 sotto la propria responsabilità, che quanto previsto e contenuto nella presente domanda e nella 

documentazione allegata corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l'uso di un 

documento contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso (DPR 

445/2000). 

 

ALLEGATI 

1) 

2) 

3) 

4) 

…………. 

 

 
 

Data ___________________                  In fede  
 

_______________________________ 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione: pertanto l’interessato può 
firmare e allegare la fotocopia fronte e retro di un proprio documento d’identità oppure firmare davanti al personale 
addetto alla ricezione. 

 

 


