(ALLEGATO C)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA
1. fotocopia di documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del dpr n. 445/2000;
2. scheda di misura dell’intervento corredata di progetto e relazione e altra documentazione tecnica indicata nella stessa scheda e utile alla
valutazione della stessa;
3. in caso di opere, progetto firmato da tecnico abilitato comprensivo di relazione tecnica, computo metrico estimativo, planimetria catastale di
individuazione delle strutture e corografia scala 1:10.000
4. in caso di opere, dichiarazione di assenso del proprietario del fabbricato o del terreno all’esecuzione dell’intervento (nel caso di affittuari);
5. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono
essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi e riportare la descrizione analitica della fornitura.
Le offerte devono essere:
- proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia
possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti
l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica
giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
6. copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005 , n. 12
Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni;

data

Firma del rappresentante legale

_______________

______________________________________

DICHIARA
ai sensi dell’Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

SCHEDA DI MISURA
L.R. 31/2008 ART. 24 – ANNO 2015
“Interventi a Sostegno dell’agricoltura in aree Montane”
Il

sottoscritto

per la misura 2.2, nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati, di aver sottoscritto il seguente contratto di concessione/affitto
dell’alpeggio (o malga): nome del proprietario___________________________, superficie interessata__________________________, riferimenti
catastali_______________________________, data di stipula__________________, scadenza/durata__________________________, eventuali
clausole_____________________________________________________________________________________________________________;
qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto ai relativi enti gestori il parere di compatibilità
e di aver acquisito parere positivo, con le seguenti riportando le seguenti prescrizioni:________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

data
_______________

Firma del rappresentante legale
______________________________________

rappresentante

legale

dell’Impresa

Agricola/Comune _________________________________________, C.F. ________________________________
P.IVA

____________________________

con

sede

a

___________________

in

Via

_____________________________________

PREMESSO CHE
- con Deliberazione di Giunta n. 3632 del 21.05.2015 la Regione Lombardia ha approvato le nuove disposizioni attuative
ex L.R. 31/2008 art. 24 “Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane” e con decreto n. 8079 del 05/10/2015 ha
approvato le procedure amministrative;
-con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 146 del 20.10.2015 la Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato il
bando di finanziamento che stabilisce le modalità di applicazione della legge ed i criteri di selezione delle istanze per
l’anno 2015,

A corredo della domanda di adesione a una delle Misure previste dal succitato bando,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi
di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre “fonti di aiuto”, ed in particolare
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________,

PROPONE

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
Misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”
 Tipologia 2.1.1 “Realizzazione ed adeguamento fabbricati rurali”
SETTORE

DESCRIZIONE OPERE

TOTALE INVESTIMENTI

INVESTIMENTO PREVISTO

 Tipologia 2.1.3 “Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle”
SETTORE (specificare il tipo di
allevamento, bovino, ovino, ecc.)

DESCRIZIONE DOTAZIONI

Misura 2.3 “Riqualificazione e Modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e

INVESTIMENTO PREVISTO

TOTALE INVESTIMENTI

 Tipologia 2.1.4 “Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione
agricola primaria ”
COMPARTO PRODUTTIVO

DESCRIZIONE DOTAZIONI

INVESTIMENTO PREVISTO

commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore
lattiero caseario”
 Tipologia 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;
 Tipologia 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;
 Tipologia 2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti
trasformati.
COMPARTO PRODUTTIVO

DESCRIZIONE OPERE

TOTALE INVESTIMENTI

INVESTIMENTO PREVISTO

TOTALE INVESTIMENTI

 Tipologia 2.1.5 “Colture arbustive e arboree di particolare pregio”
COMPARTO PRODUTTIVO

DESCRIZIONE OPERE

INVESTIMENTO PREVISTO

TOTALE INVESTIMENTI

A TAL FINE IL RICHIEDENTE DICHIARA
- che i lavori non sono iniziati e/o che le dotazioni aziendali non sono state acquistate;

Misura 2.2 “Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani”
 Tipologia 2.2.1: Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti alla produzione
primaria e all’alloggio ad uso esclusivo degli operatori d’alpeggio.
 Tipologia 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell’acqua sia per i fabbricati,
sia per l’abbeverata del bestiame.
 Tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti
derivati.
DESCRIZIONE LAVORI

SPESA PREVISTA

TOTALE INVESTIMENTI

DICHIARA INOLTRE (Barrare solo i riquadri che interessano)
 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 ( a tal fine allegare copia di attribuzione della P.IVA);
 di non essere stato assegnatario di contributo nell’anno 2014;
 di avere aderito al Piano di sostegno al Credito proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

