Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole
Ufficio per le Strutture Cooperative
Via G.B. Trener, 3 - 38121 Trento
Tel. 0461/495806 - Fax 0461/495763
e-mail: serv.vigila@provincia.tn.it

Oggetto: Domanda per l’ottenimento dei contributi previsti dal Programma Sviluppo
Rurale 2007 – 2013 Misura 123.1 “Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli”. Annualità 2011

Il sottoscritto _____________________ nato a ______________, Provincia di ______, in data
______________,

codice

fiscale

______________________,

residente

nel

Comune

di

________________________________, via _________, Provincia di __________ nella qualità di
Presidente

e/o

legale

________________________________________________

rappresentante
con

sede

nel

della
Comune

di

__________________ Via _________________________, codice fiscale e/o partita I.V.A.
_________________________________ telefono _____/_______ fax ______________________
indirizzo e-mail/posta elettronica certificata _____________________________________
CHIEDE
l'ammissione ai benefici provinciali per la realizzazione della seguente iniziativa:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
come da allegato preventivo e/o progetto per Euro _______________________ (al netto di I.V.A).
Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato mediante pagamento su
conto corrente bancario:
c/c n. ____________________________ ABI__________________CAB__________CIN_________
Istituto di Credito ______________________________Agenzia ____________________________
Codice IBAN______________________________________________________________________
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A tal fine,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000
•

che l’impresa non ha beneficiato, per gli acquisti preventivati, di altre provvidenze se non
nel limite delle vigenti disposizioni;

•

che l’impresa è iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
della provincia di Trento e che il numero di iscrizione è il seguente………………:

•

che l’atto costitutivo e lo statuto sono depositati presso il medesimo ente;

•

che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali I.N.P.S.;

•

che l’impresa ha rapporti contrattuali o societari con produttori del settore primario;

•

che il fatturato relativo all’ultimo esercizio finanziario approvato risulta pari a
Euro…..…...........;

□ che la cooperativa è composta in prevalenza da imprenditori agricoli (barrare solo nel
caso di società cooperativa)

□ che la cooperativa è iscritta nel Registro provinciale degli enti cooperativi di cui alla L.R.
5/2008, specificando la sezione e categoria di appartenenza (barrare solo nel caso di
società cooperativa)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, art. 13:
-

i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata
presentata la documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole;
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs.196/2003.

___________________________
(Luogo e data)

__________________________________
( Timbro e Firma)

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:


sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)


sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
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Alla domanda si allega la seguente documentazione:
a)

copia semplice del verbale o suo estratto con il quale l’organo statutariamente competente
approva l’iniziativa;
b) relazione tecnica riguardante la valutazione del rendimento globale dell’investimento (par. 8
Delib. G.P. n. 1168 dd. 27 maggio 2011 - vedi allegato n. 2);
c) attestazione di sostenibilità economica dell’iniziativa oggetto di finanziamento pubblico (par. 8
Delib. G.P. n. 1168 dd. 27 maggio 2011 - vedi allegato n. 3);

In aggiunta alla predetta documentazione, si presenta altresì la seguente documentazione, quale
documentazione obbligatoria specifica in relazione alle singole tipologie di intervento:
(Barrare la tipologia di specifico interesse, per la quale è presentata, pena
l’inammissibilità della domanda, la documentazione indicata nel relativo riquadro)

□

Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti/adeguamenti di strutture edili:

a) relazione tecnica a cura del progettista;
b) dichiarazione semplice a cura del progettista:

• attestante la congruità dei prezzi esposti con riferimento al prezzario provinciale o, per le voci non
ricomprese nel prezzario, al criterio di stima seguito;
• attestante l’eventuale assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla
predisposizione del “Progetto sicurezza”
c) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle;
d) computo metrico estimativo dei lavori;
e) copia della concessione ad edificare, o altro atto a valenza autorizzativa previsto dalle normative vigenti

per i lavori contemplati nella domanda, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma
del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 445/00, o in alternativa originale della stessa; in alternativa, dichiarazione sostitutiva riportante gli
estremi e la data di rilascio della concessione ad edificare rilasciata dal Comune.
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo di proprietà della/e particella/e o della/e

struttura/e direttamente interessata/e all’iniziativa; in alternativa, copia dell’estratto tavolare o del
contratto definitivo di compravendita accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma
del legale rappresentante, per la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 (Nel
caso di interventi su strutture e/o terreni di proprietà del richiedente)
g)

nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del richiedente questi deve presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d’uso dei terreni e/o delle strutture, nonché il
rispetto della normativa in materia di imposta di registro, unitamente ad una dichiarazione di conoscenza
attestante il fatto che la disponibilità dei terreni e/o delle strutture deve essere mantenuta per almeno 10
anni. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente deve dichiarare di aver acquisito
l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di
contratti di tipo locativo, possono trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 203/1982 in
materia di patti agrari. (Nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del
richiedente)

□ Acquisto del terreno:
a) copia del preliminare di compravendita, debitamente registrato con dichiarazione sostitutiva di atto

notorio, a firma del legale rappresentante, per la conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. 445/00, o in alternativa originale della stesso;
b) estratto mappa della/e particelle oggetto di acquisto;
c) copia della dichiarazione del Comune relativa alla destinazione urbanistica dei terreni acquistandi,

accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante resa ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 445/00, attestante la conformità della stessa all’originale; in alternativa,
dichiarazione sostitutiva riportante gli estremi e la data di rilascio della dichiarazione di destinazione
urbanistica da parte del Comune;
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d) attestazione di un tecnico qualificato o di un organismo debitamente autorizzato con cui si dimostri che il

prezzo di acquisto non risulta essere superiore all’effettivo valore di mercato.

□

Acquisto di fabbricati o strutture edili

a) copia conforme all’originale del contratto preliminare di compravendita (redatto nella forma di atto

pubblico o scrittura privata autenticata), debitamente registrato; in alternativa, copia semplice del
contratto preliminare di compravendita, debitamente registrato, accompagnata da dichiarazione
sostitutiva a firma del legale rappresentante attestante la conformità della stessa all’originale;
b) estratto mappa delle particelle interessate all’acquisto
c) attestazione di un tecnico qualificato o di un organismo debitamente autorizzato con cui si dimostri che il

prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa
urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda
la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
Nel caso di acquisto da aste, l’estratto del verbale di aggiudicazione è considerato equivalente al
contratto preliminare di compravendita e analogamente il decreto di trasferimento equivale al contratto
definitivo di compravendita.
Nel caso in cui - relativamente ai predetti punti relativi all’acquisto terreno e fabbricati - l’iniziativa sia
conseguente al trasferimento dello stabilimento a seguito di un interesse pubblico con esproprio la
documentazione di cui sopra dovrà essere completata con copia degli atti dimostranti l’attivazione della
procedura di esproprio. A tal fine si ritiene sufficiente l’approvazione, da parte dell’ente espropriante, del
progetto definitivo e del relativo piano di esproprio che coinvolge le strutture ed i terreni interessati.

□ Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici
a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;
b) tre preventivi di spesa per ogni singolo bene, in originale;
c) relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato che giustifichi, sulla base di

elementi tecnico economici, il preventivo prescelto tra quelli forniti dalle ditte poste in concorrenza; tale
relazione non è richiesta qualora l'importo della fornitura non superi i 15.000,00 Euro e si intende
scegliere il preventivo di importo inferiore; tale circostanza deve essere dichiarata dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario.

-------

