COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO

"Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree
montane"
L.R. 31/2008 art.24 - esercizio_______
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
NUMERO
DATA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,
rappresentante legale di ______________________________________ , a corredo del modello
unico di adesione alle misure previste dall’art. 24 della L.R. 31\2008,
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune ........................................................................................................................................
Località .........................................................................................................................................
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
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 e la commercializzazione dei prodotti trasformati
acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti
acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte
fruibili da più aziende
PRIORITA’:
Elementi di priorità

Numero di aziende agricole coinvolte

1

PROGRAMMA DI INTERVENTO:
SETTORE (*)

DESCRIZIONE OPERE

INVESTIMENTO PREVISTO

€

TOTALE OPERE €
SETTORE (*)

DESCRIZIONE DOTAZIONI

INVESTIMENTO PREVISTO

€

TOTALE DOTAZIONI €
TOTALE INVESTIMENTI €
(*) Carne
Settore viti-vinicolo
Apistico

Settore lattiero-caseario
Settore olio di oliva
frutticolo

DICHIARA DI ESSERE:
A.IMPRESA AGRICOLA
 titolare di partita IVA al n.____________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio sezione speciale:
 Imprenditore agricolo
 Coltivatore diretto
 In possesso della qualifica di IAP dal_________________
 Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.
B. SOCIETA’ AGRICOLA
 titolare di partita IVA al n.____________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio sezione speciale:
 Imprese agricole
 In possesso della qualifica di IAP dal_________________
 Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.

C. SOCIETA’ COOPERATIVA
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 titolare di partita IVA al n.____________________
 iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti
agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento
 In possesso della qualifica di IAP dal_________________
 Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.

D. COMUNE
 Con sede in ________________________________ P.IVA/C.F.______________________
Rappresentante legale ____________________________________nato/a a ___________
il___________ residente a _______________________ via___________
E. FORMA ASSOCIATIVA DI

PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS

102/2005
 Tipologia associazione_____________________________________________

A TAL FINE IL RICHIEDENTE DICHIARA:
− di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicate nelle disposizioni
attuative della Misura 2.3, di cui alla D.G.R. 8/9946 del 29.07.2009.
− di operare nel rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni di ammissibilità indicate nelle
disposizioni attuative della Misura 2.3 nei seguenti comparti:
 Carne bovina, suina;
 Settore lattiero-caseario;;
 Settore olio;
 Settore apistico;
 Settore frutticolo
data
_________________

Firma del richiedente / del rappresentante legale
____________________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE

OGGETTO:

L.R. 31/2008 art.24 – Esercizio anno __________AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto __________________________, nato il ____/_____/______ a __________________
e residente in __________________, Via __________________________, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 45 e 46 del medesimo D.P.R. n.445/2000, in qualità di:
_______________________________________________________________________________
DICHIARA
 di rientrare nella definizione di “piccola o media impresa” data dall’allegato 1 del Regolamento
CE 70/2001;
 di possedere l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi;
 di rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza;
 di rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione;
 di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte
relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;
 che gli interventi richiesti rispettano la normativa esistente relativa al benessere degli animali;
 che gli interventi richiesti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione;
 che l’intervento oggetto della domanda non ha beneficiato di analoghi contributi concessi in
base agli art.. 25-26 della L.R. 31/2008 (ex artt. 24-25 della L.R. 7/2000) negli ultimi 3 anni.
In fede
____________________

4

