MODELLO Dichiarazione Mis. 311 azione d
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
Interventi del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole – Azione d) –
“Piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici”

OGGETTO: PSR 2007-2013 - Avviso pubblico approvato con provvedimento dirigenziale n. ------ in data -------------.

La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________________,
nata/o il _________________________, a _____________________________________________________,
residente nel Comune di ___________________________________________________________________,
Via/Fraz. ______________________________________________________________, n. civico_________.
C.F. ____________________________________
telefono n. _____________________ - cellulare ____________________________________

Titolare dell’azienda agricola ___________________________________________________________,
P.IVA. _____________________________/ n° iscrizione presso la sezione del Registro delle imprese della
Chambre valdôtaine _______________;
in caso di Società agricola, /società di imprese agricole, ________________________________________
(documentazione aziendale allegata), P.IVA. ______________________________/ n° iscrizione presso la sezione
del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine _______________;
Società cooperative agricole la cui attività concerne produzione primaria ___________________________ P.IVA
_____________________________/n° iscrizione presso la sezione del Registro delle imprese della Chambre
valdôtaine ________________________.

RICHIEDE

- il sostegno per la realizzazione di un micro impianto per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di
potenza massima di 200 kw nella misura del 60%

per un importo di euro ___________________, iva esclusa

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito dalla legge regionale
n.19 del 6 agosto 2007:

◊
◊

di avere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’U.E, o status equiparato;
di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti in quanto:
iscritto nella gestione previdenziale INPS come coltivatore diretto;
svolge la seguente attività prevalente _______________________________ e pertanto di essere iscritto nella
gestione previdenziale di appartenenza ____________________;

◊

◊

di avere costituito e validato il fascicolo aziendale presso la struttura abilitata, (CAA per titolari azienda e ufficio
programmi multisettoriali nel caso di membro della famiglia agricola);
di essere in possesso della Partita Iva in ambito agricolo;
che l’azienda opera sul territorio regionale in aree ARM e ARPM con proprie unità aziendali, finalizzate allo
svolgimento dell’attività agricola;
che l’azienda rispetta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, igiene e benessere
degli animali;
di essere a conoscenza che il contributo richiesto rientra nel regime “de minimis”, come disciplinato dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L379 del 28/12/2006 e successive modificazioni);
di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’avviso approvato con provvedimento dirigenziale n. 2360
del 29/05/2012 e di impegnarsi a rispettare le regole ivi contenute;
di essere giovane agricoltore;

◊

di possedere la disponibilità inequivocabile dei beni immobiliari (proprietà o affitto) oggetto dell’intervento, ossia:

◊
◊
◊
◊
◊

- di essere proprietario del fabbricato oggetto dell’intervento e destinato all’investimento sito in comune di
_____________________, censito in catasto al Fg. N. _________, mappale n. _____________ e di impegnarsi a
rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o di sua porzione per un
periodo di 20 anni, a partire dalla data di attribuzione del finanziamento;
- di aver stipulato con il signor ________________________________________ un contratto locativo registrato,
dal quale si evince altresì che il proprietario ha concesso apposita autorizzazione, ad eseguire gli interventi di cui
alla presente domanda e di impegnarsi a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di
destinazione del bene o di sua porzione per un periodo di 20 anni, a partire dalla data di attribuzione del
finanziamento;

◊

◊
◊
◊
◊

che la redditività dell’azienda agricola, o di quella del proprio famigliare, imprenditore ai sensi dell'art. 2135 del
codice civile, è uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l’Assessorato agricoltura e risorse
naturali (Deliberazione della Giunta regionale 2128/10); per le nuove aziende agricole la redditività potrà essere
comprovata mediante valutazioni delle prospettive di reddito o per i giovani agricoltori sulla base del “Piano
aziendale”;
di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e di essere iscritto all’anagrafe delle
aziende agricole di cui alla Legge regionale 28 aprile 2003, n. 17;
di impegnarsi a finanziare con propri fondi, nei tempi previsti, le opere non coperte dal finanziamento pubblico;
di impegnarsi ad affiggere, per gli interventi con costo superiore a € 50.000,00, una targa informativa con indicati i
soggetti cofinanziatori degli investimenti realizzati;
di avere diritto, ai fini della compilazione della graduatoria delle domande ammesse, ai seguenti punteggi:
Interventi aziendali ricadenti in Aree Natura 2000 : -più del 50% della superficie aziendale – punti 6
-meno del 50% della superficie aziendale – punti 5
Interventi aziendali ricadenti in aree ARPM :
-più del 50% della superficie aziendale – punti 6
-meno del 50% della superficie aziendale – punti 5
Giovani agricoltori
– punti 1,5
Giovani agricoltori (almeno il 50% in associazioni d’imprese/soggetti)
– punti 1
Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura biologica-azienda agricola)
– punti 1,5
Qualità del progetto presentato rispetto al grado d’innovazione
– fino a punti 4
Soggetti beneficiari donne (azienda agricola)
– punti 1,5
Soggetti beneficiari donne (almeno il 50% in associazioni d’imprese/soggetti)
– punti 1
per un totale complessivo di punti______________

◊

dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato per gestire l’operazione finanziata e che sarà utilizzato
per tutti i pagamenti e per la riscossione del contributo è il seguente:
COD.PAESE

CIN EURO

CIN

CODICE ABI

CODICE
CAB

NUMERO CONTO
CORRENTE

IT

__

_

_____

_____

____________

_________________, li ________________
IL RICHIEDENTE
____________________________________

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a
ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore (art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19).

Documentazione allegata alla domanda di finanziamento:
1.

copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili;

2.

per le aziende in comproprietà/affitto, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda,
che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d’intervento;

3.

copia del titolo abilitativo urbanistico comunale ad eseguire i lavori (DIA, concessione edilizia,
SCIA);
dichiarazione del progettista attestante l’immediata cantierabilità del progetto;

4.

corografia e planimetria della zona con evidenziati i confini dell'azienda e gli immobili oggetto di
intervento;

5.

relazione tecnica illustrativa del progetto;

6.

valutazione di sostenibilità ambientale dell’investimento;

7.

progetto definitivo delle opere;

8.

elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione dell’impianto
proposto, con indicazione della data del loro rilascio;

9.

computo metrico estimativo;

10.

n. 3 preventivi, su carta intestata della ditta fornitrice, datati e firmati con allegata la relazione
tecnico-economica;

11.

quadro economico-finanziario dell’investimento (business plan);

12.

modello redditività aziendale o, per le aziende agricole di nuova costituzione, dichiarazione della
dimensione aziendale contenente i dati relativi alla consistenza terreni, bestiame e volume d’affari
della trasformazione o, nel caso di giovani agricoltori, la presentazione del piano aziendale, che
possa consentire di calcolare la redditività aziendale in base alle prospettive future di reddito;

13

modello “Dichiarazione “de minimis”;

14.

fotocopia del documento d’identità.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Riguardo ai dati forniti, La informiamo che:
 saranno utilizzati per l’inserimento negli archivi elettronici dell’Amministrazione regionale, per l’inserimento in elaborazioni di
tipo statistico o, eventualmente, in elenchi a disposizione dell’Amministrazione regionale che potranno essere forniti a enti o
associazioni per fini istituzionali;
 il loro conferimento è obbligatorio ai fini delle finalità sopra esposte;
 l'eventuale rifiuto a conferire i dati potrà comportare l'impossibilità da parte dell'amministrazione di dare adempimento alle
richieste dell'utente e/o svolgere gli adempimenti connessi;
 il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta con sede in Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA;
 il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente, avente sede a Saint-Christophe, in località, Grande
Charrière, 66;
 la S.V. ha diritto di:
- conoscere i dati che la riguardano,
- intervenire circa il loro trattamento, chiedendo la conferma dell'esistenza o meno degli stessi;
- conoscerne l'origine,
- conoscere la modalità, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi, di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

