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L.P. 4/2003  
Art. 26 – Iniziative volte all’incentivazione delle pluriattività 

Art. 27 – Iniziative agrituristiche 
 

SCHEDA DI INTERVENTO E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 
 
 
Il sottoscritto ________________________________, rappresentante legale della impresa agricola 

_____________________________ , a corredo della domanda di cui agli articoli 26 e 27 della L.P. 4/2003, 

 

PROPONE 

 

- il seguente programma degli investimenti: 
 

DESCRIZIONE DELLE OPERE E DEGLI ACQUISTI SPESA PREV ISTA 

  

  

  

  

  

  

 

 
DICHIARA 

1. che la ditta richiedente riveste la qualifica di: 

� impresa agricola iscritta all'APIA in sezione 1°; 
� impresa agricola iscritta all'APIA in sezione 2°; 
� impresa agricola non iscritta all'APIA; 

2. di avere beneficiato del premio d’insediamento: ����   sì              ����       no 

Allega alla domanda la seguente documentazione (vedasi quanto previsto dalla deliberazione n ….. di data 

……. 2010): 
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C.10 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L’ADESIONE AI CONT RIBUTI DELLA L.P. N. 4/2003 DA 
PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO: 

 
a) Nel caso di attività agrituristiche di cui al punto C.5 (nuove costruzioni o ristrutturazioni di 

cui ai punti C.2.1 e C.2.2 e singoli interventi): 

 Domanda di contributo 

 Scheda di intervento e consegna documentazione 

 Nel caso di iniziative che prevedono il calcolo della spesa in modo forfetario, apposito modello integrativo 

 Copia semplice della concessione edilizia, Dia ecc. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la 
stessa è conforme all’originale depositato presso l’amministrazione certificante. 

 Elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l’iniziativa proposta. 

 Tre preventivi di spesa, per l’acquisto di attrezzatura e/o arredamento. 
 
Note ______________________________________________________________________________________ 
 
b) Nel caso di attività integrative di tipo artigianale e prestazioni di servizi di cui al punto C.6, e 

di interventi di adeguamento di cui al punto C.2.3: 

 Domanda di contributo 

 Copia semplice della concessione edilizia, Dia ecc. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la 
stessa è conforme all’originale depositato presso l’amministrazione certificante. 

 Elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l’iniziativa proposta. 

 Tre preventivi di spesa, per l’ acquisto di attrezzatura e/o arredamento. 

 Nel caso l’acquisto preventivato dell’attrezzatura, non superi singolarmente l’importo di Euro 15.000, e qualora 
lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a 
illustrare le finalità dell’acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature. 

 Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature 
e/o arredamento, firmato in calce dal tecnico abilitato. 

 Relazione tecnica. Nella relazione tecnica dovrà inoltre essere specificata l’eventuale attrezzatura, per la quale 
devono essere presentati i tre preventivi sopra citati e le motivazioni della scelta tra i preventivi. 

 
Note ______________________________________________________________________________________ 
 

c) Acquisti e messa in opera di sole attrezzature e/o arredamenti: 

 Domanda di contributo. 

 Tre preventivi di spesa dettagliati. 

 Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa a illustrare le finalità 
dell’acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo e la collocazione delle attrezzature. 

 Nel caso l’acquisto preventivato dell’attrezzatura, non superi singolarmente l’importo di Euro 15.000, e qualora 
lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a 
illustrare le finalità dell’acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature. 

 Se necessaria per la realizzazione dell’intervento eventuale copia semplice di concessioni, autorizzazioni, DIA 
con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all’originale depositato presso 
l’amministrazione certificante, e documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e 
relazione tecnica a firma del progettista. 

 
Note ______________________________________________________________________________________ 
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Luogo e Data _______________________ 

 
 

_________________________________________ __________________________________________ 

IL DICHIARANTE IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL 
SERVIZIO 

 
 
 
Nel caso di presentazione della domanda effettuata con delega tramite le organizzazioni di categoria: 
 
Timbro e firma del Sindacato ___________________________ 
 
 


