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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
 TOLMEZZO

Numero domanda:

n.domanda iniziale

Regolamento per l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione
di impianti e l'acquisto di macchine e altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola nelle
aziende agricole ricadenti sul territorio della Comunità Montana della Carnia. Numero dell'aiuto CE
:SA.35452 (2012/XA)

DOMANDA DI RETTIFICA

FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA INIZIALE

CAMBIO BENEFICIARIO: n.domanda iniziale

DOMANDA DI AIUTO 

Protocollo CMC

Presentazione domande:
(periodo dal 01-01-201…...  al 31-03-201…...)

presentazione domanda

presentazione domanda

Domanda di aiuto pag.1

NOME

SESSO

PROV.

PROV. C.A.P.

SEZIONE 1 - DATI INDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

CODICE DI ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (REA)

CODICE DI ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (RI)

CODICE ASL

CODICE INPS

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) M/F

NUMERO TELEFONO CELLULARE

COMUNE DI NASCITA

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO e N.CIVICO

NUMERO DI TELEFONO

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

COMUNE 

CODICE ISTAT Comune Provincia

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO e N.CIVICO
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PROV. C.A.P.

NOME

SESSO

PROV.

PROV. C.A.P.

CODICE 
PAESE 

CIN 
EURO

CIN NUMERO CONTO CORRENTE

IBAN - COORDINATE BANCARIE - RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE CAMPO

CODICE ABI CODICE CAB

COMUNE 

SEZIONE 2 - ESTREMI DI PAGAMENTO

ACCREDITO SU C/C BANCARIO O BANCO POSTA (IL CONTO DEVE ESSERE INTESTATO AL RICHIEDENTE)

NUMERO TELEFONO CELLULARE

CODICE ISTAT Comune Provincia

INDIRIZZO e N.CIVICO

NUMERO DI TELEFONO

DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa) M/F

COMUNE DI NASCITA

COGNOME

CUAA (CODICE FISCALE)

CODICE ISTAT ProvinciaComune

RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE 

NUMERO DI TELEFONO

NUMERO TELEFONO CELLULARE
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max €. 
30.000,00

TIPO INSEDIAMENTO

DATI AGGIUNTIVI
CONTRIBUTO RICHIESTO

CONTRIBUTO RICHIESTO

CRONO PROGRAMMA (MESI)

SPESA TOTALE SPESA MAX AMMISSIBILE 

SEZIONE 3 - INTERVENTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI, ATTREZZATURE E MACCHINARI IDONEI A UN CONVENIENTE 
UTILIZZO AZIENDALE, ESCLUSE L'ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE,LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ACQUISTO, AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI SERRE

INVESTIMENTI RELATIVI A PIANTAGIONI POLIENNALI, CONSISTENTI IN IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE E 
ARBUSTIVE DI INTERESSE AGRARIO

COMUNE PROVINCIA C.A.P.

ISTITUTO

AGENZIA

TIPO INSEDIAMENTO

DATA DI INSEDIAMENTO NELL'AZIENDA
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NOTE
(es.: acquisto trattrice, rotopressa)

INVESTIMENTO E DESCRIZIONE

(es.:acquisto macchinari)

TOTALE INTERVENTO (EURO)

CONTRIBUTO RICHIESTO % CONTR. RICHIESTO

IL BENEFICIARIO SI È INSEDIATO IN UNA AZIENDA AGRICOLA PER LA PRIMA VOLTA

IL BENEFICIARIO È UN GIOVANE AGRICOLTORE

IL BENEFICIARIO SI È INSEDIATO IN QUALITÀ DI CAPO DELL'AZIENDA AGRICOLA

SEZIONE 4 - INVESTIMENTO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

SPESA

SEZIONE 5 - MEZZI DI PRODUZIONE (MACCHINE)
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IMPRENDITORE INDIVIDUALE, LIBERO PROFESSIONISTA E LAVORATORE AUTONOMO

SOCIETÀ DI PERSONE

ALTRA FORMA GIURIDICA (specificare): 

SEZIONE 7 - CONSISTENZA ZOOTECNICA

SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

SEZIONE 6 - FORMA GIURIDICA

SOCIETÀ COOPERATIVA DIVERSA

PATRIMONIO ZOOTECNICO N.CAPI TOT.
ZOOTECNIA DA 

LATTE
ZOOTECNIA DA 

CARNE

BOVINIBOVINI

OVICAPRINI
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LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI 
AGRICOLI IN AZIENDA

SEZIONE 9 - SPECIFICHE DOMANDA

AGRITURISMO

LIVELLO OCCUPAZIONALE IN AZIENDA

CONTOTERZISMO

PRODUZIONE DI 
ENERGIA RINNOVABILE

ARTIGIANATO

SERVIZI 
ALL'INFANZIA

VENDITA PRODOTTI 
AGRICOLI

TURISMO RURALE - 
SERVIZI

FATTORIA DIDATTICA

FATTORIA SOCIALE

ATTIVITÀ RICREATIVE

SI NO

ALTRA ATTIVITÀ

SEZIONE 8 - ATTIVITÀ CONNESSE SVOLTE IN AZIENDA

TIPOLOGIA

RICHIEDENTE I.A.P.

AVICOLO

ALTRI ALLEVAMENTI

EQUIDI

SUINI

0

NESSUNA ATTIVITÀ

* presenza media di capi durante l'anno non distinti per categorie

NUMERO OCCUPATI IN AZIENDA/N. ISCRITTI INPS:

TOTALE 0 0

B & B
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Terna di preventivi di ditte diverse grazie ai quali vengono determinati, sulla base di criteri economico-funzionali, i costi 
ammissibili di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, escluse l'attività di lavorazione, 

Elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici, qualora necessari, nonché planimetrie riportanti la 
particelle catastali sulle quali vengono realizzati gli investimenti

Degli interventi con rilevanza urbanistico edilizia che necessitano di autorizzazioni ai fini 
della cantierabilità (riga precedente) sono cantierabili per euro:

TEMPISTICA

DATA PRESUNTA INIZIO INTERVENTI

Autorizzazioni previste per la realizzazioni di interventi con rilevanza urbanistico - edilizia e ulteriori autorizzazioni previste 
dalla normativa di settore

DOCUMENTAZIONE GENERALE ALLEGATA 

CANTIERABILITÀ

Azienda con 2 o più giovani imprenditori di cui al Regolamento generale del PSR del FVG

Nella domanda sono presenti interventi con rilevanza urbanistico edilizia che necessitano 
di autorizzazioni ai fini della cantierabilità per euro:

Azienda con giovane imprenditore di cui al Regolamento generale del PSR del FVG

ALTRE PRIORITÀ

TIPOLOGIA

DATA PRESUNTA FINE INTERVENTI

Adesione alle misure agro ambientali (sussiste tale condizione nel caso di aziende che abbiano in corso di 
impegno una azione della misura 214 "Pagamenti agroambientali" 

NUMERO OCCUPATI IN AZIENDA/N. ISCRITTI INPS:
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ammissibili di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici, escluse l'attività di lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione)

Fotocopia di un documento d’identità valido
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Scheda progetto di sviluppo aziendale (all.to A)

SEZIONE 10 - DICHIARAZIONE E IMPEGNI

~ di essere costituito in forma giuridica riportata nella sezione 6;

~ di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti

richiesti con la presente domanda;

~ di essere pienamente a conoscenza del Regolamento per l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione dei

contributi per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di macchine e altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola

nelle aziende agricole ricadenti sul territorio della COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA e degli obblighi specifici che

assume a proprio carico con la presente domanda;

~ di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento per l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione

dei contributi per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di macchine e altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività

agricola nelle aziende agricole ricadenti sul territorio della COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA per accedere all'aiuto

richiesto;

Il/La sottoscritto/a

~ di essere a conoscenza che il Regolamento citato potrà subire alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal

caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;

~ di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'innoservanza degli adempimenti precisati nel Regolamento per

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali,

CHIEDE
di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Regolamento per l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per
la realizzazione di impianti e per l'acquisto di macchine e altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola nelle aziende agricole
ricadenti sul territorio della COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.

445/00, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00:

di essere agricoltore ai sensi dell'art.2, lettera a) del Reg. (CE) n. 1782/2003;
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di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione

dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n.633

di non essere esonerato dall'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA

~ di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'innoservanza degli adempimenti precisati nel Regolamento per

l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di macchine

e altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola nelle aziende agricole ricadenti sul territorio della COMUNITÀ

MONTANA DELLA CARNIA nella domanda;

~ di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita

degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;
~ che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda

e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini

dell'istruttoria e dei controlli;

~ che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e affitti di superfici è regolamente registrata e l'autorità

competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

~ che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto nè richiesto, al medesimo titolo,

contributi ad altri enti pubblici;

~ di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdettive o limitative della capacità giuridica e di agire

fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
~ che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o si sospensione, di cui all'art. 10 della Legge 31
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
~ di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali
previste dalla normativa vigente.

di non possedere allevamenti zootecnici che prevedono il possesso del registro di stalla

di non essere iscritto all'INPS

si impegna inoltre:
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Numero

~ a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza

restrizioni;

~ a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme

eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e

norme nazionali e comunitarie;

~ a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo

quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e al Regolamento

per l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di

macchine e altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola nelle aziende agricole ricadenti sul territorio della

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA;

~ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

~ a rendere disponibili, se richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI REGIONALI

Dichiara di non aver presentato e si impegna a non presentare ulteriori richieste di aiuto per il medesimo intervento

prende atto:
che l'accoglienza della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionata dal finanziamento del

Regolamento per l'adozione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di impianti e per

l'acquisto di macchine e altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola nelle aziende agricole ricadenti sul territorio

della COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA cui fa riferimento.

SEZIONE 12 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento

Data scadenza
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Fatto a il

In fede

In fede

In fede
(firma del richiedente o del rappresentante legale)

Il richiedente ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali chiede la corresponsione dei premi di cui alla presente domanda e,

a tal fine, con l'apposizione della firma sottostante, autorizza ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento

informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari

e nazionali, inoltre, ai sensi del Reg. (CE) 1995/06, autorizza l'uso dei propri dati personali da parte degli Organi ispettivi e la

pubblicazione del suo nome nei registri dei beneficiari di fondi comunitari.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante dichiara, sotto la propria responsibilità, che quanto esposto nella presenta

domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/2000

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
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