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Allegato “2” al decreto del Direttore generale di Ersa ad oggetto: <<LR 1/2004, art. 6, commi 56 e 57. LR 8/2004, 

art. 3, comma 3, lett. f) e f bis), e art. 12, comma 1, lett. c). Valorizzazione all'estero del settore vitivinicolo con la 
formula “business to business” Wine Paris-Vinexpo Paris 2022 (Parigi, 14-16 febbraio)>>. 
Modello di domanda. 
 
 
 
 

Spett.le Ersa 
Via Sabbatini, n. 5  
Pozzuolo del Friuli 
Pec: ersa@certregione.fvg.it 

 
 
 
Oggetto:  Wine Paris-Vinexpo 2022. 
 Adesione allo stand istituzionale realizzato da Ersa, con modalità in auto-degustazione. 
 Domanda di contributo a titolo di de minimis. 
 
 
Presa visione del Decreto del Direttore generale di Ersa ad oggetto: <<LR 1/2004, art. 6, commi 56 e 57. LR 8/2004, 

art. 3, comma 3, lett. f) e f bis), e art. 12, comma 1, lett. c). Valorizzazione all'estero del settore vitivinicolo con la 

formula “business to business” Wine Paris-Vinexpo Paris 2022 (Parigi, 14-16 febbraio).>>. 

Presa visione della nota informativa di Ersa relativa al bando di cui al decreto soprarichiamato, pubblicata sul sito 
internet dell’Agenzia; 

 
Il sottoscritto, 
 

Dati del richiedente 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

   

Cod fiscale Indirizzo 

 via n. 

Cap Città Prov 

   

Telefono E-mail 

  

 
In qualità di titolare e/o legale rappresentante di 
 

Dati della azienda agricola 

Denominazione Forma giuridica 

  

Indirizzo sede legale/sede operativa 

via n. 

Cap Città Prov 

      

P.IVA Cod. fiscale 

  

telefono e-mail pec 
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Chiede 
 

Di partecipare allo stand istituzionale di Ersa in modalità auto-degustazione per l’Edizione 2022 di Wine Paris-
Vinexpo, nonchè la concessione dell’ aiuto in regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e la sua 
erogazione in natura sotto forma di servizio agevolato senza pagamenti diretti in danaro. 
 

Comunica 
 
a) La zona Doc per la quale intende partecipare (indicare solo una opzione): 

 Opzione 

FRIULI GRAVE C 

FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI C 

FRIULI AQUILEIA C 

FRIULI LATISANA C 

FRIULI ANNIA C 

FRIULI COLLI ORIENTALI C 

FRIULI O FRIULI VENEZIA GIULIA  C 

COLLIO C 

CARSO C 

 
b) Le etichette in degustazione nell’area self tasting presso lo stand Ersa per ciascuna delle categorie sotto 

indicata di vini DOC in purezza o uvaggi bianchi o rossi ottenuti da uve appartenenti alle categorie indicate in 
tabella da 1 a 4 

 Tipologia Annata 

1 - Pinot grigio   

2 - Chardonnay o Sauvignon o vino bianco spumante o uvaggio bianco    

3 - vino bianco o rosso da vitigni autoctoni, fermo o spumantizzato o  
uvaggio rosso  

 
  

4 - Merlot o Cabernet   

 
c) Di proporre per la Classic Wine Masterclass del 14.02.2022 i seguenti di vini DOC in purezza o uvaggi bianchi o 

rossi ottenuti da uve appartenenti alle categorie indicate in tabella da 1 a 4 (indicare due diverse tipologie) 
 

 Tipologia Opzione Annata 

1 - Pinot grigio  C  

2 - Chardonnay o Sauvignon o vino bianco spumante o uvaggio bianco  C  

3 - vino bianco o rosso da vitigni autoctoni, fermo o spumantizzato o  
uvaggio rosso 

 C 
 

4 - Merlot o Cabernet  C  

 
Comunica altresì 

 
Di aver preso visione, accettato e di impegnarsi a: 

  

  che il contributo massimo per ciascuna azienda è determinato dal costo totale sostenuto da Ersa 

per la partecipazione alla manifestazione diviso per il numero delle aziende partecipanti, con una 
intensità di aiuto applicabile del 100% il cui ammontare è determinato in sede di concessione del 
contributo non appena assunti tutti i provvedimenti di spesa da parte di Ersa. 
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  che Ersa è autorizzata a concedere un contributo di ammontare inferiore al 100% al fine di evitare il 
superamento dei massimali, comunque non inferiore ad euro 400,00, ed è autorizzata a 
rideterminare il contributo in sede di liquidazione; il costo di partecipazione non coperto dal 
contributo a titolo di de minimis è a carico della azienda agricola che versa ad Ersa tale importo a 
titolo di rimborso spese. 

  che, ai fini del perfezionamento della concessione del contributo, è necessario versare ad Ersa: a) del 
4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito sui contributi di parte corrente per le finalità di cui 
all’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973; b) dell’eventuale rimborso del costo che eccede la capienza 
del de minimis. 

  che il versamento delle somme dovute per l’acconto della imposta sul reddito e l’eventuale rimborso 
della somma eccedente il de minimis è condizione per la partecipazione della azienda agricola allo 
stand istituzionale di Ersa; in difetto Ersa comunica tempestivamente il diniego alla partecipazione 
e procede allo scorrimento dei posti a riserva, qualora ancora disponibili. 

  che la presente comunicazione costituisce, se pervenuta nei termini e completa di tutti i suoi 
elementi, titolo alla iscrizione allo stand di Ersa per la auto-degustazione, al catalogo della Fiera e 
alla eventuale partecipazione alla Classic Wine Masterclass del 14.02.2022. 

  che per le aziende agricole con vini in presentazione alla Classic Wine Masterclass, l’aiuto è concesso 
a rimborso dei costi sostenuti da Ersa per la realizzazione dello stand, per i servizi connessi, nonché 
per quelli sostenuti per l’organizzazione della Masterclass. 

  che la selezione dei vini da proporre nella Classic Wine Masterclass del 14.02.2021 sarà effettuata 
successivamente da una Commissione all’uopo costituita. 

  che il diritto alla partecipazione allo stand coordinato da Ersa all’Edizione 2022 Wine Paris-Vinexpo, 

si intende acquisito solo a seguito della comunicazione della concessione del contributo. 

  che la concessione del contributo avverrà in prossimità dello svolgersi della fiera. 

  che, in caso di annullamento, sospensione o rinvio della manifestazione Vinexpo Paris 2022, non si 
potrà vantare alcunché nei confronti di Ersa. 

  di fornire ad Ersa: a) n. 4 bottiglie per ciascuno dei vini in degustazione nelle aree di self tasting, 

imballate in cartoni da sei; b) sei bottiglie per il vino in presentazione alla Masterclass, imballate in 
apposito cartone da sei; c) il logo della azienda agricola; d) il qr code collegato al sito web della 
azienda agricola. 

  di aver preso visione che i campioni di vino non utilizzati, sono a perdere. 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(Art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, di cui agli art 46 e 47 del DPR 445/2000; 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
Sotto la propria responsabilità, espressamente evidenziando nella apposita casella, 

 
dichiara 

 

 di essere una azienda agricola impegnata nella coltivazione di Vitis vinifera e nella successiva 
trasformazione in vino DOC della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede legale o unità operativa sita 
in Friuli Venezia Giulia o di essere una società cooperativa agricola con sede legale o unità operativa 
sita in Friuli Venezia Giulia, nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la 
vinificazione e la commercializzazione di vini DOC della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 di essere iscritta nel registro delle imprese come impresa attiva  
al N…______________ della CCIAA _____________. 
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 di non rientrare nella casistica delle aziende che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti che le Autorità 
Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione europea. 

 di non essere una impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per 
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e di non essere destinataria di un ordine di 
recupero pendente. 

 di non aver beneficiato di aiuti «de minimis» ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 per un importo complessivo superiore a 200.000,00 euro nell’arco dei tre esercizi 
finanziari precedenti. 

 di aver ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri Regolamenti «de minimis» 
durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso i seguenti aiuti (in caso di 
assenza di finanziamenti indicare importo pari a zero): 

a. ______________________________________________ 
b. ______________________________________________ 

c. ______________________________________________. 
 di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL 

 

Posizione Inps Sede di 

  

Posizione Inail Sede di 

  
 

 di non aver ricevuto finanziamenti pubblici per le stesse iniziative. 

 
 

Il ____________________________        Il Legale Rappresentante 
       ________________________________________ 

 
 
Allega copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale.  
 
 
 
 
Il presente documento rappresenta un modello di informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) da fornire agli 
interessati nell’ambito dei trattamenti di propria competenza. Tale modello va adattato ai trattamenti a cui si vuole fare riferimento, prestando 
particolare attenzione a tutte le parti evidenziate in giallo. 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) 
 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Agenzia regionale per lo sviluppo 
rurale - ERSA, nella persona del Direttore generale pro tempore, con 
sede in via Montesanto n. 17 – 34170 GORIZIA. 
e–mail: ersa@ersa.fvg.it 
PEC: ersa@certregione.fvg.it  

Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini Piazza 
dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. 
e–mail: mauro.vigini@regione.fvg.it  

Responsabile del trattamento dei dati personali Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel 
spa 
Via S. Francesco d’Assisi 43, 34133 Trieste 
tel + 39 040.3737.111; fax + 39 040 3737 333 
e-mail: privacy@insiel.it 
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Finalità e base giuridica del trattamento  Il Titolare tratta i dati personali: 
- Per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l’Amministrazione 

regionale: 
- Nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri  
 

Soggetti autorizzati al trattamento  I dati personali sono resi accessibili: 
ai dipendenti e collaboratori del Titolare, secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di 
raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli 
utenti sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, 
al segreto d'ufficio. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo 
che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente. 

 

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e telematiche che 
consentono la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, 
comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di 
riservatezza dei dati personali. 

Periodo di conservazione dei dati personali I dati personali vengono conservanti per il periodo necessario al loro 
trattamento per le finalità indicate e in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa e digitale. 

Diritti fondamentali dell’interessato Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti 
previsti, i diritti di cui al Capo III, artt. 15-21, del GDPR: 
L'apposita istanza all'Agenzia è presentata mediante invio di apposita 
richiesta al Titolare del trattamento. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 


