
ALLEGATO C -  

 

Provincia Autonoma di Trento 
Regolamento (CE) n° 1198 del 27/07/2006 
Regolamento (CE) n° 498 del 26/03/2007 

Domanda di contributo 
FEP – Misura 2.1 – Sottomisura 1 

Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura 
PARTE I 

 
Costruzione/ampliamento/ammodernamento (¹) di una unità di produzione in acquacoltura nel 

Comune di................................................................................................................................... 

 

Beneficiario: 

Nome o ragione sociale  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Via e numero ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice postale e località  ___________________________________________________________ 

Telefono ______________________________  Telefax __________________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________________________________ 

Organizzazione di produttori, cooperativa o altro organismo che rappresenti eventualmente il 

beneficiario: 

Ragione sociale __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Via e numero o casella postale _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice postale e località  ___________________________________________________________ 

Telefono ______________________________  Telefax __________________________________ 

Persona da consultare ______________________________________________________________ 

(¹) Cancellare la dicitura che non interessa. 



Banca del Beneficiario o altro organismo per il cui tramite saranno effettuati i versamenti del 

Fondo 

Nome o ragione sociale ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Agenzia o filiale ______________________________________________________________ 

Via e numero o casella postale ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN ___________________________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Data prevista per l'inizio dei lavori ___________________________________________________ 

Data prevista per la fine dei lavori ____________________________________________________ 

Il beneficiario del presente progetto ha già ricevuto un contributo?                    SI      NO 

In caso di risposta affermativa, indicare il numero e l'anno del progetto, quali figurano nella 

decisione di concessione del contributo: 

Progetto n. ______________________________________________________________________ 

Progetto n. ______________________________________________________________________ 

 

Costo totale dei lavori previsti al netto di IVA 
 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 47) 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
____________________________________________________________________ nato/a a 
___________________________________ il _____________________________, residente a 
_________________________________________________________________ in 
via/piazza/loc./fraz. ___________________________________________________ n. 
____________, in qualità di (*) ____________________________ della società 
__________________________________________ con sede a __________________________ in 
via/piazza/loc./fraz. ______________________________ consapevole delle sanzioni penali 
previste per i casi di dichiarazione mendace previsti dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, 
 

1. di disporre dei fondi necessari ad assicurare la propria partecipazione finanziaria al progetto; 

2. di essere a conoscenza degli obblighi di cui al punto 17 del bando di attuazione della Misura 

2.1, Sottomisura 1 – “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” di seguito riportati: 

“Il beneficiario ha l’obbligo di provvedere a: 
1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una 

codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da 
tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;  

2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto 
ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non 
trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite 
complessivo per progetto di 1.000 euro; 

3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese 
sostenute; 

4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione 
concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi 
comunitari, riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini 
dell’accertamento; 

5. in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una 
targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell’Unione europea ai sensi della 
normativa sull’informazione e la pubblicità. 

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle 
disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente 
decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.” 

 

Data: ...................................................... 

 

                                                                         Firma del/i beneficiario/i 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 



Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R 445/00, la presente istanza è stata: 

 sottoscritta in presenza del dipendente addetto                                                   

 sottoscritta e presentata/inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore. 



PARTE II 
 

Nota esplicativa per la descrizione del progetto 

L'esame di ciascun progetto da parte della struttura provinciale competente in materia di Aziende 

Agricole e Territorio Rurale si effettua mediante l'analisi degli elementi di seguito precisati, che 

devono essere forniti in allegato alla domanda di contributo: 

 

a) Il questionario B1, debitamente compilato nelle parti A e B; 

b) La relazione descrittiva contenente le informazioni del progetto, in particolare: 

1. osservazioni del beneficiario sulla vocazione specifica allo sviluppo dell'acquacoltura della 

località dove sarà realizzato l'investimento; 

2. indicazioni in merito all'esistenza di analoghi allevamenti in attività, in particolare 

nell’area interessata dal progetto; 

3. dati particolareggiati relativi alle informazioni richieste in forma sintetica al punto A2 del 

questionario (se del caso allegare copia del contratto del consulente); 

4. informazioni particolareggiate circa l'acqua disponibile (quantità, qualità, concessioni di 

derivazione); 

5. vincoli ecologici (allegare le eventuali autorizzazioni); 

6. informazioni particolareggiate in merito alle tecniche applicate; 

7. informazioni particolareggiate in merito alla disponibilità e all'approvvigionamento del 

novellame (provenienza, costo); 

8. costi di produzione e redditività del progetto; 

9. osservazioni in merito alla situazione attuale e prevedibile, del mercato delle specie da 

allevare, ed indicazioni circa la commercializzazione prevista. 



ALLEGATO C1 

 
QUESTIONARIO 

A. Situazione tecnica, economica e sociale prima della realizzazione del progetto 

 
1. Situazione attuale dell'allevamento nel caso di impianto già esistente. 

Caratteristiche dell'allevamento attuale 
- Ubicazione geografica: Comune di __________________________________ Prov. ( _______ ) 

- Ambiente:   artificiale in calcestruzzo          in terra         

- Tipo di allevamento:  estensivo          intensivo         misto          - 

- Caratteristiche delle acque disponibili: 

 Acqua dolce                   

 Forcella di temperatura: da ______________________ a _____________________ °C 

- Portata delle acque disponibili: da ______________________ a ___________________ litri/s 

- Numero, superficie o volume totale dei bacini: 

  - Estensivi: n. ___________________ mq. ___________ mc 

  - Intensivi: n. ___________________ mq. ___________ mc  

- Specie interessate : _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- Quantità prodotte: _______________________________________________  (Anno: _______ ) 

- Giro d'affari: ___________________________________________________  (Anno: _______ ) 

- Personale occupato: ____________________________________________  (Anno: ________ ) 

Il beneficiario possiede una avannotteria?     SI     -               NO     - 

In caso di risposta affermativa, le caratteristiche di tale stabilimento sono le seguenti: 
- Ubicazione geografica: Comune di _________________________________ Prov. ( _______ ) 

- Superficie edificata: ___________________ m2; 

- Specie interessate: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- Novellame prodotto annualmente (numero individui): ______________ (anno di rif.: ...............) 

- Novellame acquistato annualmente (numero individui): _____________ (anno di rif.: ...............) 

- Novellame utilizzato nell'azienda (numero individui): ______________ (anno di rif.: ...............) 

- Novellame commercializzato (numero individui): _________________ (anno di rif.: ...............) 

- Giro d'affari o valore della produzione: _________________________ (anno di rif.: ...............) 

- Personale occupato: _________________________________________ 
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2. Beneficiario non impegnato nel settore dell'allevamento di pesci, crostacei e molluschi: 
 

a) Quale attività professionale principale svolge? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Quale è l'esperienza sua personale o del personale aziendale nel settore dell'allevamento? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

c) Qualora sia privo di esperienza personale, si avvale di un collaboratore esterno? Indicare chi in 

caso di risposta affermativa ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

d) Quali motivi lo inducono a intraprendere questo nuovo tipo di attività? ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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B. Descrizione dell'unità di acquacoltura progettata. 

 

1. Dati generali del progetto 

- Trattasi di una nuova unità di produzione?       SI    NO  

- Trattasi di lavori infrastrutturali complementari a unità di produzioni preesistenti? SI    NO  

- Ampliamento di un centro d'allevamento esistente precedentemente descritto?  SI   NO  

 

2. Definizione della località dove sarà localizzato l'investimento 

- Ubicazione geografica: Comune di ______________________________ Prov. ( _______ ) 

- Caratteristiche generali del sistema di allevamento 

Vasche: superficie di m² ________________________________________________________ 

Caratteristiche dell’acqua dolce disponibili: 

- Forcella di temperatura: da______________________ a _____________________ °C 

- Portata delle acque disponibili: ________________________________________ litri/s. 

3. Situazione giuridica 

- La superficie dove sarà realizzato l'investimento è: 

 1. In piena proprietà:  SI                        NO    - 

 2. In concessione:  SI                        NO     - 

 3. Altro:   SI                        NO    - 

- Sono state concesse tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione del 

progetto?  SI   -    NO   - 

In caso negativo, quali sono le autorizzazioni in istruttoria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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4. Caratteristiche degli impianti di allevamento previsti dal progetto. 

Unità A:  1. Monocoltura        Policoltura     - 

Unità B:  2. Monocoltura        Policoltura     - 

Unità C:  3. Monocoltura        Policoltura     - 

 

- Circolazione dell'acqua  Chiusa        Aperta        Mista      - 

- Bacini con scarico per gravita   SI        NO        Senza oggetto        - 

In caso di risposta affermativa, lo scarico è:   Completo          Parziale     - 

 

- Dimensione totale degli impianti di allevamento (superficie o volume globale) di cui: 

1. Avannotteria:    m2 ____________ m3 ____________  

 di cui bacini :  numero ___________ m2 ____________ m3 ____________ (totale) 

 

2.  Reparto di ingrasso: 

- bacini intensivi: numero ______________ m2 ____________ m3 ____________ (totale) 

- altri bacini (estensivi): numero _________ m2 ___________ m3 _______________ (totale) 

 

3. Altri: numero ____________________________________________________ 

 

- Alimentazione  Naturale               Artificiale        Mista    - 

- tipo di alimento impiegato: _____________________________________________ 

- marca di alimento artificiale (eventualmente): ______________________________ 

- Indice di conversione previsto: ____________________________________________________ 

- Dati sull'occupazione dopo la realizzazione del progetto 

1. Personale dirigenziale, amministrativo e tecnico:  

 numero _____________________ remunerazione annua lorda ________________ 

2. Operai: 

 numero _____________________ remunerazione annua lorda ________________ 
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5. Previsioni di produzione 

- Il periodo di realizzazione del progetto è previsto in __________ anni. 

- La produzione a regime sarà raggiunta dopo ___________ anni (1). 

 

Prodotti 

 

Peso individuale 

(grammi) 

Quantità totale 

(in tonnellate) 

Valore Totale 

(in euro) 

A. Novellame per la 

commercializzazione (2) 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

B. Novellame destinato 

ad uso aziendale (2) 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

 

C. Adulti mercantili (2) 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________

TOTALE GENERALE    

 



segue - ALLEGATO C1 

 

6. Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori 

- Sono previsti investimenti volti a migliorare le condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori? 

         SI        NO     - 

 

In caso di risposta affermativa, descrivere il tipo di lavori e i risultati attesi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Effetti positivi sull’ambiente 

- E’ previsto l’utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo o accentuano gli 

effetti positivi sull’ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore 

dell’acquacoltura?         SI        NO     - 

 

In caso di risposta affermativa, descrivere le tecniche utilizzate e i risultati attesi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO C2 

RIEPILOGO DEI LAVORI PREVISTI 

 

Costo dei lavori previsti In euro % 

a) Lavori di infrastruttura 
- sbancamento/dragaggi 
- dighe/argini 
- strade, ecc. 
- stazioni di pompaggio 
- altri  

b) Costruzioni: 
- avanotteria (compresi i bacini) 
- magazzinaggio/preparazione degli alimenti 
- lavorazione/spedizione 
- servizi 
- altri 

c) Bacini di allevamento: 
- in terra/conglomerati 
- in calcestruzzo 
- altri 

d) Gabbie 

f) Attrezzature/Macchine 

g) Attrezzature di segnalazione, di sorveglianza o di 
protezione (precisare) 

h) Altri investimenti 

i) Imbarcazioni di servizio 

 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
  

____________________ 
____________________
____________________
____________________
____________________ 

 
____________________
___________________ 
____________________ 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
 

____________________ 

____________________ 

 
__________
__________
__________
__________
__________ 
  

__________
__________ 
__________
__________
__________ 

 
__________
__________
__________ 
 

__________

__________ 

__________ 

 
__________ 

__________ 

TOT. COSTI DI INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA  100 

Spese tecniche, imprevisti, ecc.   

IVA non recuperabile (eventualmente)   

TOTALE GENERALE DEL COSTO DEI LAVORI 
PREVISTI 

  

 



ALLEGATO C3 

 

CONFRONTO DEL CONTO DI GESTIONE FRA LA SITUAZIONE ANTECEDENTE 

AGLI INVESTIMENTI E POST INVESTIMENTI 

 

                                      ANNI:                                         

Fatturato previsionale    __________   __________  

Quantità     __________   __________  

Costo fattori produttivi   __________   __________  

Energia     __________   __________  

Mangimi     __________   __________  

Acquisto novellame    __________   __________  

Altro     __________   __________  

Valore aggiunto lordo    __________   __________  

Costo del lavoro    __________   __________  

Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, 
 manutenzione impianti, ecc.)  __________   __________  

Oneri finanziari    __________   __________  

Risultato d'esercizio al lordo degli  
ammortamenti     __________   __________  

Accantonamento per ammortamenti   __________   __________  

Risultato d'esercizio al netto degli  
ammortamenti     __________   __________  

Introiti da investimenti produttivi  __________   __________  

Profitti o Perdite straordinari  
dell'esercizio precedente   __________   __________  

Risultato al lordo delle  
imposte e tasse     __________   __________  

Imposte e tasse    __________   __________  

Risultato al netto delle tasse  



 

ALLEGATO C4 

Indicatori di impatto 
Situazione attuale 

Impianti di produzione aziendali N°  

Capacità produttiva annuale tonn/anno  

Occupati totali nell'azienda N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

   

   

   

   

 

 

Risultati attesi 

Impianti di produzione aziendali N°  

Capacità produttiva annuale tonn/anno  

Occupati totali nell'azienda N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

di cui con qualifica di ............................ N°  

   

   

   

   

 



 

ALLEGATO C5 

 

 

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO 

1. Partecipazione del beneficiario 

di cui: 1.1. fondi propri       ____________________ 

 

 1.2. prestiti    __________________ 

 1.3. altro    __________________ 

 

2. Contributo in conto capitale complessivo    _____________________ 

 

 

3. Totale piano finanziario = (importo totale degli investimenti progettati)  ____________________________ 

 

 

Il beneficiario si impegna a coprire con mezzi propri l'eventuale differenza tra il contributo richiesto 

e quello effettivamente concesso dalla U.E  / Stato / Provincia Autonoma di Trento. 

 

 

Data: .................................................                Firma: ............................................................... 

 

 

Piano finanziario del progetto 

Questo piano finanziario deve coprire l'importo totale di tutti gli investimenti per i quali è stato 

chiesto un contributo. 

Il punto 3. corrisponde all'importo indicato nella "Parte A". 

 

 

(1) In caso di ampliamento di un allevamento esistente, la produzione da indicare sarà quella globale, ivi 

compresa la produzione attuale. Se la produzione a regime sarà raggiunta in più anni, indicare in una tabella 

a parte le produzioni previste fino all'anno della produzione a regime. 

(2) Indicare la specie. 

 



 


