Allegato parte integrante
Modello di domanda
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AGRICOLTURA
Ufficio agricolo periferico
______________________________
_______________________________
38____ - _______________ - TN
pec: ________________________________ (1)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO PREVISTO DALLA
OPERAZIONE 4.1.1 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome _______________________________ nome ___________________________________
nato/a a ______________________________________ il   
residente a ______________________ indirizzo _________________________________________
__________________________________________________________________ n. civico ______
codice fiscale    
titolare dell’impresa agricola___________________________________ (omonima o specificare il
nome dell’impresa), Partita Iva 
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
numero di telefono ___________________________________

OPPURE NEL CASO DI SOCIETÀ:
I signori:
Cognome _______________________________ nome ___________________________________
nato/a a ______________________________________ il   
residente a ______________________ indirizzo _________________________________________
__________________________________________________________________ n. civico ______
codice fiscale    
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Cognome _______________________________ nome ___________________________________
nato/a a ______________________________________ il   
residente a ______________________ indirizzo _________________________________________
__________________________________________________________________ n. civico ______
codice fiscale    
Cognome _______________________________ nome ___________________________________
nato/a a ______________________________________ il   
residente a ______________________ indirizzo _________________________________________
__________________________________________________________________ n. civico ______
codice fiscale    
SOCI/LEGALI RAPPRESENTATI DELLA SOCIETÀ:
_____________________________________________________________________
con sede a ________________________, indirizzo ______________________________________
n. civico _____ Partita Iva 
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ______________________
numero di telefono __________________________________
CHIEDE / CHIEDONO
la concessione del sostegno previsto dall’Operazione 4.1.1 per il sostegno a investimenti nelle
aziende agricole previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per una spesa prevista di
Euro __________________________________;
Con riferimento alla normativa vigente chiede/chiedono 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’impresa richiedente:
ESTREMI DI PAGAMENTO
IBAN - COORDINATE BANCARIE
RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO VERIFICARE CON ATTENZIONE I DATI
CODICE
PAESE

CIN
EURO

CIN

CODICE ABI

CODICE CAB

NUMERO CONTO
CORRENTE

ISTITUTO

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










Di essere stato beneficiario di concessione di aiuto di insediamento da parte di
____________________________, atto di concessione di data ___________;
Di essere iscritto all’Anagrafe provinciale impresa agricole (APIA) in sezione prima;
Che l’investimento prevalente sono macchine e attrezzature innovative che introducano
tecniche di lavorazione e di difesa particolarmente rispettose dell’ambiente (qualificate come
tali nell’allegato 1 ai criteri di attuazione dell’operazione 4.1.1);
Che l’investimento prevalente sono miglioramenti fondiari, ossia investimenti finalizzati al
miglior utilizzo o alla meccanizzazione del suolo agricolo
Che la superficie aziendale prevalente in provincia di Trento è situata sopra i 700 m s.l.m.
Che l’investimento proposto comprende interventi che garantisce un miglioramento del
trattamento/gestione dei reflui prodotti o un loro collettamento in pubblica fognatura in
bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore a buono / in altre zone per il Piano Tutela
delle Acque (Cartografia di cui all’ALLEGATO 2 ai criteri di attuazione dell’operazione
4.1.1)
Che l’investimento proposto comprende la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbustive
lungo i corsi d’acqua in bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore a buono / in altre
zone per il Piano Tutela delle Acque (Cartografia di cui all’ALLEGATO 2 ai criteri di
attuazione dell’operazione 4.1.1)
Che la propria azienda agricola è certificata biologica / in fase di conversione, relativamente
a tutta l’attività aziendale / ad una parte dell’attività aziendale
In caso di realizzazione di strutture come investimento prevalente, che si prevede il recupero di
strutture esistenti tramite opere che non erodono superficie non edificata o con eventuali
incrementi del sedime originario nel limite di un 20% / con incrementi del sedime originario
dal 20 al 100%
In caso di realizzazione di strutture come investimento prevalente,
che l’investimento
comprende la realizzazione in legno della struttura dell’edificio (escluse fondazioni) e del tetto
(escluse isolazione e copertura) / che investimento comprende la realizzazione in legno del
tetto (escluse isolazione e copertura) e/o tamponamenti in legno della struttura
Che l’orientamento tecnico economico, rispetto all’investimento prevalente proposto, è il
seguente:
Altra zootecnia, compresa l’apicoltura ed esclusa l’elicicoltura
settore viticolo
Settore frutticolo compresa l’orticoltura
altre colture vegetali
che la produzione standard lorda della propria azienda agricola ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento (CE) n. 1242/2008, i cui valori per la provincia di Trento approvati sono riportati
sul sito http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-Rurale-2014-2020, è
attualmente ricompresa nella seguente fascia:
Compreso tra 10.000,00 e 60.000,00 euro
Oltre i 60.000,00 ed entro i 150.000,00 euro.

N.B. Per le domande da parte di reti di imprese agricole, o di consorzi o di società tra imprese agricole, si vedano le
specificazione sui criteri di selezione riportati nei criteri attuativi dell’operazione 4.1.1
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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 punto 13 dei criteri attuativi dell’operazione 4.1.1;
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;
In caso di opere e quando richiesto dalla normativa urbanistica vigente, estremi della
concessione
edilizia
o
atto
equivalente
__________________________________________________________________________,
nonché; se i lavori sono iniziati, estremi dell’eventuale dichiarazione di inizio lavori
__________________________________________________________________________;
Se l’investimento proposto riguarda opere di trasformazione, conservazione o conservazione dei
propri prodotti agricoli: che il soggetto richiedente
non è /
è socio di cooperativa o
consorzio di trasformazione, conservazione o conservazione dei propri prodotti agricoli. Se sì
specificare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SI IMPEGNA/IMPEGNANO INOLTRE:
- 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.
DICHIARA/DICHIARANO 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)
di non aver beneficiato di altri aiuti pubblici per l’investimento oggetto della presente domanda;
che l’impresa non è in situazione difficoltà, come definita dalla vigente normativa comunitaria
(2);
che l’impresa che non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi
dall’Unione Europea, con riferimento all’elenco delle decisioni della Commissione europea
pubblicato nel sito: http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali;
oppure
ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione europea ha
provveduto in data ____________ alla restituzione della somma di euro _______________,
corrispondente all'ammontare dell'aiuto comprensiva degli interessi determinati nella misura
accertata dall'amministrazione competente per il recupero, mediante:
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___________________________________________________________;
(indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso ad es.: modello F24, cartella di
pagamento, ecc),
oppure
ha beneficiato di taluno degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili, entro la soglia de
minimis, per un ammontare totale di euro ___________________ e non è pertanto tenuta
all’obbligo di restituzione delle somme fruite;

Nel caso di domande relative a strutture di copertura (serre, tunnel, coperture antipioggia, reti antiinsetto) o ad altri fissi impianti non soggetti a provvedimento edilizio, indicare la localizzazione
dell’intervento:
localizzazione dell’intervento (C.C. e p.f.)

Tipologia intervento

superficie interessata (mq)

Nel caso di rinnovi varietali di impianti frutticoli, breve relazione:
localizzazione
dell’intervento (C.C. e
p.f.)

superficie
interessata
(mq)

sesto di
impianto
(m x m)

varietà
precedentemente
presente sugli
appezzamenti

Nuova varietà
prevista

Altre specificazioni sui rinnovi varietali: ____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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 DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE (3)
…………………………………

……………………….

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
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Si allega alla domanda la seguente documentazione:
□

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)
business plan o, per domande di importo non superiore a 300.000 euro, business plan
semplificato (secondo il facsimile predisposto dal Servizio agricoltura),
Copia semplice atto costitutivo della rete, del consorzio o della società tra imprese.

Documentazione per le opere:
Relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire firmata in calce dal tecnico abilitato.
Progetto completo approvato, se previsto dalla normativa vigente, da concessione edilizia o
atto equivalente, nonché copia dello stesso su supporto informatico in formato pdf;
computo metrico estimativo delle opere firmato in calce dal tecnico abilitato, redatto secondo
le voci del prezziario della Provincia Autonoma di Trento per i lavori pubblici o, per le voci
non presenti, in base ai prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;
In caso di lavori già iniziati, dichiarazione del direttore lavori attestante lo stato
d’avanzamento, corredata di foto con indicazione della data dello scatto;
In caso di opere su beni di terzi, ove ammissibili, copia semplice del contratto registrato di
disponibilità dei terreni e/o delle strutture medesime, corredata di l'autorizzazione del
proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi
dell'articolo 230 bis del codice civile;
In caso di realizzazione di nuove strutture per la conservazione e trasformazione di latte
vaccino, dichiarazione della struttura cooperativa più vicina di non disponibilità ad acquisire il
prodotto.
In caso di realizzazione di nuove strutture per la trasformazione, conservazione e
commercializzazione di prodotti vegetali da parte di soggetto richiedente socio di cooperativa
o consorzio, permesso della cooperativa o del consorzio a lavorare in parte o in toto la propria
produzione;
Documentazione per acquisto di strutture:
Copia semplice del preliminare o promessa di vendita registrato all’Agenzia delle Entrate;
Perizia di stima della struttura, formata da un tecnico abilitato indipendente, 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.
Documentazione per gli impianti, per macchinari ed attrezzature:
N. __ preventivi di spesa dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di
mercato (non prezzi di listino), rilasciati da fornitori diversi, indipendenti e tra loro in
concorrenza;
qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore, relazione breve tecnica
tecnico-economica, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a
completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più
fornitori, relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato che evidenzi l’impossibilità di
individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento,
indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
In caso di approvvigionamento di fonti rinnovabili per le esigenze aziendali, relazione firmata
da un tecnico abilitato attestante il corretto dimensionamento dell’impianto rispetto ai
fabbisogni aziendali, i livelli di rendimento dell’impianto e gli altri requisiti di ammissibilità
indicati al punto 3.4.4 dei criteri;
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Impianti frutticoli e strutture di coperture:
N. __ preventivi di spesa dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di
mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in
concorrenza.
qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore, breve relazione tecnicoeconomica di un tecnico qualificato, illustrante la motivazione della scelta del preventivo
ritenuto valido.

Eventuali altri allegati: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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(1) La presentazione via PEC è consentita solo per investimenti non comprendenti opere; utilizzare una delle
caselle PEC degli Uffici agricoli periferici (scegliere quello competente per zona):
uap.trentofiemmefassa@pec.provincia.tn.it,
uap.roveretorivatione@pec.provincia.tn.it,
uap.clesmale@pec.provincia.tn.it);
casella
PEC
Servizio
uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it,
Agricoltura: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it
(2) Estratto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, articolo 2, n. 18:
“18) “Impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (nei sette anni dalla prima vendita commerciale), qualora abbia
perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei
fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale
sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale
sociale” comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (nei
sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri,
quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per
“società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in
particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;
e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.
(3) In caso si amministrazione straordinaria congiunta, apporre le firme di tutti gli amministratori.
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