Allegato parte integrante
Modulo di domanda Operazione 6.1.1 "Insediamento Giovani Agricoltori"
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA
Ufficio agricolo periferico
______________________________
_______________________________
38____ - _______________ - TN
pec: ________________________________ (1)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PREVISTO DALLA
OPERAZIONE 6.1.1 “INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI” DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome _______________________________ nome ___________________________________
nato/a a ______________________________________ il

  

residente a ______________________ indirizzo _________________________________________
__________________________________________________________________ n. civico ______

codice fiscale 

  

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________

CHIEDE
la concessione del sostegno previsto dall’Operazione 6.1.1 per l’insediamento dei giovani
agricoltori previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Con riferimento alla normativa vigente chiede inoltre che le spettanze derivanti dalla concessione
del sostegno di cui alla presente domanda siano erogate con versamento sul conto corrente di
seguito indicato, intestato esclusivamente al sottoscritto:
ESTREMI DI PAGAMENTO
IBAN - COORDINATE BANCARIE
RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO –
VERIFICARE CON ATTENZIONE I DATI
CODICE
PAESE

ISTITUTO
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CIN
EURO

CIN

CODICE ABI
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CODICE CAB

NUMERO CONTO
CORRENTE

RIFERIMENTO: 2016-S164-00063

AGENZIA

COMUNE

CAP

PROVINCIA

La presente disposizione è valida sino a revoca.
DICHIARA (barrare ove pertinente):


Professionalità già acquisita alla data di presentazione della domanda:
diploma di laurea almeno triennale in materie agrarie, forestale, veterinaria o equipollente
diploma in materia agrarie o equipollente con ciclo di studi di secondo grado almeno
quinquennale
titolo di scuola professionale in materie agricole
laurea in altro indirizzo
(In caso di più titoli di studio, indicare il più favorevole ed una sola volta)
titolo

__________________________________________,

conseguito

nell’anno

____________, presso ________________________________________;







Aziende create ex-novo: prevalenza in termini produzione standard di colture non provenienti
da nessun’altra azienda agricola o provenienti da aziende di soggetti diversi da, coniuge, parenti
e affini del richiedente entro il secondo grado
Aziende che adottano i metodi dell’agricoltura biologica in tutta l’azienda (almeno in fase di
conversione fin dalla data di presentazione della domanda)
Centro aziendale localizzato sopra gli 800 metri s.l.m.
Orientamento tecnico economico prevalente (in termini di produzione standard come indicati al
punto 3, comma 1 lettera c) dei criteri attuativi dell’operazione 6.1.1) dell’azienda agricola:
settore zootecnico, compresa l'apicoltura
settore viticolo
settore frutticolo (compresi orticoltura e i piccoli frutti)
di essere a conoscenza dei contenuti del Programma di Sviluppo Rurale e delle conseguenze
derivanti dall’inosservanza degli adempimenti previsti dal programma medesimo i cui elementi
principali sono indicati al punti 11 e 12 dei criteri attuativi dell’operazione 6.1.1;
di essere a conoscenza dei contenuti al reg. UE n. 640/2014 (riduzioni ed esclusioni);
di essere a conoscenza che per l’istruttoria verranno utilizzati i dati e le situazioni particellari
dell’azienda come risultanti dal fascicolo aziendale validato.

Il sottoscritto si impegna:
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto
dichiarato;
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg. CE n. 1305/2013;
- a consentire l’accesso all’azienda ed 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 dalle norme comunitarie e nazionali.
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DICHIARA INOLTRE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, 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 del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
- in caso di insediamento in impresa individuale, di essere in possesso della seguente partita
I.V.A. agricola, __________________
- generalità del coniuge, dei parenti e degli affini del richiedente entro il secondo grado,
specificandone il codice fiscale ed il grado di parentela:
COGNOME
NOME
Codice fiscale
Grado di parentela

di non aver beneficiato di altri aiuti per l’insediamento del giovane imprenditore agricolo.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 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 agricoltura;
- 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

FIRMA DELL’INTERESSATO

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda 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

Si allega la seguente documentazione obbligatoria:
□ Piano aziendale
□ Copia semplice documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (non necessario in caso
di domanda presentata a mano e sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del
dipendente addetto)
Eventuali altri allegati: ____________________________________________________________
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(1) In caso di presentazione via PEC, utilizzare una delle caselle PEC degli Uffici agricoli periferici (scegliere quello
competente per zona): uap.roveretorivatione@pec.provincia.tn.it, uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it,
uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it, uap.clesmale@pec.provincia.tn.it); casella PEC Servizio Agricoltura:
serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it
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