
Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2022 n. 
0304905 recante sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del “Fondo 
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura” di 
cui all’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Tabella 13). 

 
  

  DICHIARAZIONE LIBERATORIA SOCCIDA 
 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________titolare/legale rappresentante 

della ditta ___________________________________________________ CUAA 

________________________ con sede legale in ____________________ comune 

di _______________ prov. ______, in rapporto di soccida, quale soccidante        

/soccidario (sbarrare l’opzione di interesse) con la 

ditta__________________________________CUAA ________________________ 

con sede legale in__________________ comune di_______________ prov. ______, 

Consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai 
sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la 
decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del 
DPR 28/12/2000 n°445 e successive modifiche. 

 

Dichiara: 

• Di essere a conoscenza che la sopra citata ditta_________________, controparte 

nel contratto di soccida, ha presentato domanda per l’erogazione del beneficio 

economico ai sensi dell’Articolo 4, comma 11 del Decreto Ministeriale 8 luglio 2022 

n. 0304905, per gli interventi indicati nella tabella A allegata al suddetto decreto, 

relativamente al codice ASL_______________ dell’azienda. 

• di acconsentire con ampia liberatoria affinché la ditta soccidaria possa presentare 

domanda di contributo per le seguenti misure di aiuto *: 

1. filiera suinicola 
2. filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi; 
3. filiera cunicola; 
4. filiera galline ovaiole; 
5. filiera tacchini; 
6. filiera polli: 

 
*Eliminare le categorie che non sono di interesse 

     IL SOCCIDANTE / IL SOCCIDARIO 

                 ______________________ 

Luogo e data  ________________ lì, _______________ 

Allega fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38 DPR 
445/2000. 
I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del D. lgs 30 /06/2003 n. 196. 


