ALLEGATO 2

ART. 24 – L. R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31
MISURA 2.3
“Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione
e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare
riferimento al settore lattiero caseario”
SCHEDA DI MISURA

DOMANDA SIARL N.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
rappresentante legale di ____________________________________________________________,
a corredo della domanda di adesione alle misure previste dal Bando 2017 della Comunità Montana
di Valle Sabbia redatto in conformità alle disposizioni attuative dell’art. 24 della L.R. 31/2008,

PROPONE

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:

Comune _________________________________________________________________________
Località _________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
□ 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e
lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la
stagionatura o l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei
prodotti agroalimentari;
□ 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed
igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei
prodotti trasformati;

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

SETTORE (*)

DESCRIZIONE OPERE

INVESTIMENTO
PREVISTO (€)

TOTALE OPERE (€)
SETTORE (*)

DESCRIZIONE DOTAZIONI

INVESTIMENTO
PREVISTO (€)

TOTALE DOTAZIONI (€)
TOTALE INVESTIMENTI (€)

∗ Carne bovina, suina
∗ Settore vinicolo
∗ Settore frutticolo

Carne ovi-caprina
Settore olio
Settore cerealicolo

Settore lattiero-caseario
Settore apistico

REQUISITI GENERALI
Il richiedente dichiara quanto segue:
Rispetto delle condizioni generali






di adottare le indicazioni contenute nelle “Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnica
di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29/05/2009 (solo se l’intervento comporta
ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati);
che gli investimenti non sono realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell’Unione
Europea (questo limite non si applica ai “giovani agricoltori” nei primi 24 mesi dal loro primo
insediamento);
che gli interventi non sono di semplice sostituzione (ossia investimenti finalizzati a sostituire
macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati,
senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la
natura della produzione o della tecnologia utilizzata);

DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

(barrare i riquadri per confermare le dichiarazioni)


di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel BANDO 2017
approvato dalla Comunità Montana di Valle Sabbia con Delibera/GE n°53 del 04/05/2017 Misura 2.3 - nei seguenti comparti:










Carne
lattiero-caseario;
vinicolo;
olio di oliva;
frutticolo;
cerealicolo;
apistico

di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ – Sez.
speciale imprenditori agricoli o coltivatori diretti e di essere in possesso della Partita IVA n°
________________________________;



che è in regola con tutti gli adempimenti relativi alla gestione INPS per un totale di n°______
unità lavorative registrate (imprenditore, coadiuvanti, dipendenti, …) n° posizione
________________;



di essere in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
Definitivo;



di aver presentato domanda di finanziamento anche con altre fonti di aiuto. Specificare quali:
___________________________________________________________________________.

Nel caso di doppio finanziamento si impegna a rinunciare ad uno di essi comunicandolo
formalmente;


che il parco macchine aziendale è il seguente (da compilare solo per domande che riguardano le
dotazioni):

ATTREZZATURA



ANNO CARATTERISTICHE TECNICHE

che l’attrezzatura che intende acquistare, non è di sostituzione in quanto:
(barrare la voce che interessa)
 l’azienda nell’ultimo anno non ha avuto in dotazione macchine con la stessa funzione
dell’attrezzatura che intende acquistare
 l’attrezzatura che intende acquistare svolge la stessa funzione di quella già in dotazione
all’Azienda, ma differisce per tecnologia/innovazione in quanto _________________________
____________________________________________________________________________;



di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno 5 anni, di età
compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) in possesso dei seguenti requisiti:





capacità professionale
rispetto delle normative in materia ambiente, igiene e benessere degli animali

di essere stato informato e di essere consapevole di non dover effettuare alcun versamento o
pagamento in contanti, ma con sistemi che consentano la tracciabilità del pagamento;

Data, _________________________
Firma del Richiedente

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).

(La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia del documento d’identità valido)

