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OCM vino P.N.S. Vitivinicolo - Investimenti campagna 2020/2021 
 

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA 
 
 
DOMANDA DI AIUTO N.____________________________ 
 
 
Il sottoscritto tecnico _______________________________ qualifica 
professionale 
__________________________________________________con possesso di 
titolo di  
studio___________________________________________ conseguito il 
____________________presso______________________________________
_______ 
 e abilitazione conseguita _________________________________________ il 
____________________presso____________________________________ 
 

Il sottoscritto in qualità di richiedente l’aiuto 

cognome _________________________nome _____________________________ 

nato a _________________________________________ prov. ______________  

il  ___/___/_____ 

residente a _____________________________ prov. ___  

indirizzo________________________________________________ n. civico ____ 

codice      fiscale       /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,         

in qualità di: 

□ titolare 

□ legale rappresentante 
 

ANAGRAFICA AZIENDALE 

ditta _______________________________________________________________ 

con sede sociale a   ___________________________________________________ 
prov. _______ 

in via ______________________________________________________  n. ______ 

C.F./P.I.V.A. _______________________________________________________ 

telefono ___________________  

e-mail_____________________________________________________________  

e-mail pec__________________________________________________________ 
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CIRCOLARE AGEA PUNTO 10.3 lettera K) 

1) DESCRIZIONE DELL’AZIENDA: – storia aziendale, situazione attuale di 
cantina, superficie agricola coltivata, unità lavorative impiegate in azienda, 
produzione aziendale di uva, varietà coltivate, capacità complessiva stoccaggio, 
produzione vini e/o spumante in litri e n. bottiglie, mercati di riferimento:   

 

 2) ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

 

 

3) PROSPETTIVE DI SVILUPPO:  

 
4) REQUISITI TECNICI DELL’AZIENDA (dichiarazione dalla quale si evince 
che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla 
realizzazione ed al completamento dell’investimento) 

 

 

 

5) MOTIVI per i quali si intende realizzare l’intervento proposto in relazione alla 
reale produttività dell’impresa. (Incremento economico, miglioramento globale 
dell'azienda a seguito dell’investimento proposto, adeguamento alla domanda di 
mercato, raggiungimento di una maggiore competitività):   
 
 
 
6) DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI INVESTIMENTI: 
 
 
 
 

7) LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO (specificare nel dettaglio): 

 

 

8) COSTO DI REALIZZAZIONE 

 

 

9) TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 
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 PREVENTIVI   ALLEGATI   ALLA   DOMANDA  DI   AIUTO - PROSPETTO 
DI RAFFRONTO   
 

Intervento: ______________________________________________________________________  
Sono stati valutati i seguenti preventivi: 
 

 Ditta Quantità n° Costo unitario € Costo totale € 
1° Preventivo 

scelto 
    

2° Preventivo 

 
    

3° Preventivo 

 
    

 

 
10) MOTIVAZIONE SCELTA FORNITORE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIEPILOGO GENERALE INVESTIMENTI 
 

Acquisto/fornitura Ditta Quantità n° Spesa richiesta € 

    

    

    

Totale  
 

Luogo e data _____________________ 
 

Timbro e  firma tecnico  Timbro e firma titolare/legale rappresentante    

______________________________ ____________________________________ 

 


