Alla Provincia di Ravenna
Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale

Piazza Caduti per la Libertà, 2/4
48100 Ravenna
ALLEGATO A

(stampare fronte-retro)

Reg.(CE) n. 1698/2005 “Programma di Sviluppo Rurale” Asse 2 - Misura 214

ANNUALITA’ 2011

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a ……………………………………………...
il …………………………. e residente a ………………………………….. Via ………………………………………..
in qualità di ………………….. dell’azienda ………………………………………………………………….....................
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi
speciali in materia

PREMESSO
che con

Domanda n. ………………………….
ha aderito alle seguenti azioni

(barrare le azioni di adesione)

Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
Azione
Azione

1
2
3
4
5
6
8
9
10
DICHIARA
(barrare le condizioni di cui il richiedente è in possesso)

Azione 1
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità tecniche e soggettive
Introduzione (come da Deliberazione di Giunta Regionale 20 settembre
2010, n. 1393 - Scheda tecnica attuativa dell’Azione 1 – paragrafo
Descrizione dell’Azione – tabella a pag. 74)
Mantenimento
Adesione alle Azioni 9 e/o 10 e/o all’Azione 3 della Misura 216, oppure
presenza di elementi naturali realizzati e mantenuti ai sensi delle passate
programmazioni: Reg.(CE) n. 1257/99 e Reg.(CEE) n. 2078/92
DIA (Difesa Integrata Avanzata)
Attivazione della Difesa Integrata Avanzata in azienda fruttiviticola
specializzata (PLV fruttiviticola >50% della PLV totale, calcolata sul piano
colturale 2010, come da Scheda tecnica attuativa dell’Azione 1 – paragrafo
Condizioni di ammissibilità)
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segue Priorità tecniche e soggettive

a cura dell’ufficio istruttore

Foraggere destinate alle produzioni di qualità regolamentata di cui alla
L.R. 33/2002 “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel
settore agricolo ed alimentare” e/o L.R. 28/1999
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013
Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____
Punti _____
Punti _____

Azienda che aderisce alle Organizzazioni dei Produttori (O.P.) o alle
Associazioni di Organizzazioni dei Produttori (A.O.P.)

Punti _____

Imprenditore agricolo iscritto all’INPS come Imprenditore agricolo o
Coltivatore diretto

Punti _____

Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____

Azione 2
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità tecniche e soggettive
Adesione alle Azioni 9 e 10, oppure presenza di elementi naturali
realizzati e mantenuti ai sensi delle passate programmazioni: Reg.(CE) n.
1257/99 e Reg.(CEE) n. 2078/92
Adesione all’ Azione 9, oppure presenza di elementi naturali realizzati e
mantenuti ai sensi delle passate programmazioni: Reg.(CE) n. 1257/99 e
Reg.(CEE) n. 2078/92
Adesione all’ Azione 10, oppure presenza di elementi naturali realizzati e
mantenuti ai sensi delle passate programmazioni: Reg.(CE) n. 1257/99 e
Reg.(CEE) n. 2078/92
Azienda agricola avente almeno il 20% di superficie fruttiviticola sulla
SAU impegnata
Superfici che si convertono per la prima volta al metodo di produzione
biologica nella sottoazione INTRODUZIONE

Punti _____

Allevamenti di bovini da carne che destinano le produzioni di carne
al consumo attraverso vendita diretta
Allevamenti che destinano i vitelli all’ingrasso, fino al prodotto
finale, in filiera biologica
Foraggere legate in modo documentabile a circuiti di produzione
biologica

Punti _____

Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013

Punti _____

Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____
Punti _____

Punti _____

Imprenditore agricolo iscritto all’INPS come Imprenditore agricolo o
Coltivatore diretto
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____
Punti _____

i terreni su cui si chiede l’aiuto risultano notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell’agricoltura
con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto.
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Azione 3
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità tecniche e soggettive
Adesione alle Azioni 9 e/o 10 e/o all’Azione 3 della Misura 216, oppure
presenza di elementi naturali realizzati e mantenuti ai sensi delle passate
programmazioni: Reg.(CE) n. 1257/99 e Reg.(CEE) n. 2078/92
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013
Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____
Punti _____

Imprenditore agricolo iscritto all’INPS come Imprenditore agricolo o
Coltivatore diretto
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____
Punti _____

Azione 4
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità tecniche e soggettive
Adesione alle Azioni 9 e/o 10, oppure presenza di elementi naturali
realizzati e mantenuti ai sensi delle passate programmazioni: Reg.(CE) n.
1257/99 e Reg.(CEE) n. 2078/92
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013
Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____
Punti _____

Imprenditore agricolo iscritto all’INPS come Imprenditore agricolo o
Coltivatore diretto
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____
Punti _____

Azione 5
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità soggettive
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013
Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____
Punti _____

Agricoltore custode risultato idoneo nella selezione delle domande dei
Bandi 2006 e 2007 per l’affido di vecchie razze e varietà ad agricoltori
custodi per la costituzione di un conservatorio romagnolo della biodiversità

Punti _____

Fattoria didattica accreditata in base al Provvedimento del Settore
Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 399 del 29/06/2007

Punti _____

Agriturismo iscritto all’Elenco regionale operatori agrituristici ai sensi
della L.R. n. 4/2009, art. 30

Punti _____

Imprenditore agricolo iscritto all’INPS come Imprenditore agricolo o
Coltivatore diretto
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____
Punti _____
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Azione 6
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità soggettive
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013
Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____
Punti _____

Agricoltore custode risultato idoneo nella selezione delle domande dei
Bandi 2006 e 2007 per l’affido di vecchie razze e varietà ad agricoltori
custodi per la costituzione di un conservatorio romagnolo della biodiversità

Punti _____

Fattoria didattica accreditata in base al Provvedimento del Settore
Politiche Agricole e Sviluppo Rurale n. 399 del 29/06/2007

Punti _____

Agriturismo iscritto all’Elenco regionale operatori agrituristici ai sensi
della L.R. n. 4/2009, art. 30

Punti _____

Imprenditore agricolo iscritto all’INPS come Imprenditore agricolo o
Coltivatore diretto
Impianti e/o superfici inferiori a 5000 m2 per varietà

Punti _____

Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Azione 8
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità territoriali
Recupero dei prati di montagna abbandonati (codice B2D) situati ad
altitudini superiori a 600 m s.l.m.

Punti _____

Particelle catastali contigue a (a contatto con) zone umide e altre aree
naturali del Parco Regionale del Delta del Po

Punti _____

Aree preferenziali ricomprese in comune di Faenza a sud dell’autostrada
A14 al fine di favorire la naturalizzazione del popolamento nidificante di
cicogna bianca (Ciconia ciconia)

Punti _____

a cura dell’ufficio istruttore

Priorità soggettive
Aziende con allevamento di erbivori (superiore a UBA 1)
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013
Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____
Punti _____

Imprenditore agricolo iscritto all’INPS come Imprenditore agricolo o
Coltivatore diretto
Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____
Punti _____

Azione 9
a cura dell’ufficio istruttore

Priorità territoriali
Pianura

Punti _____
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Priorità tecniche e soggettive

a cura dell’ufficio istruttore

Elementi naturali realizzati ai sensi dell’Azione 3 della Misura 216
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013

Punti _____

Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____

Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____

- di essere a conoscenza delle normative in materia di realizzazione della tipologia di opere “stagni,
laghetti e bacini per la fitodepurazione delle acque”e che le opere sono state realizzate nel rispetto della
normativa in materia urbanistica e ambientale.
Azione 10
Priorità territoriali
Particelle catastali contigue a (a contatto con) zone umide e altre aree
naturali del Parco Regionale del Delta del Po
Aree preferenziali ricomprese in comune di Faenza a sud dell’autostrada
A14 al fine di favorire la naturalizzazione del popolamento nidificante di
cicogna bianca (Ciconia ciconia)

a cura dell’ufficio istruttore
Punti _____

Punti _____

Realizzazione sulle particelle catastali immediatamente contigue a (a
contatto con) strade statali, provinciali e comunali
Realizzazione sulle particelle catastali immediatamente contigue a (a
contatto con) Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua (art. 3.17 del PTCP)

Punti _____

Realizzazione sulle particelle catastali immediatamente contigue alle (a
contatto con le) Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica
F1 “zone umide” e “prati umidi” in aree di bonifica di cui all’art. 3.23 del
PTCP

Punti _____

F1 “complessi macchia e radura” ed F2 in dossi di pianura di cui all’art.
3.20 del PTCP

Punti _____

F3 in Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
(art. 3.17 del PTCP)

Punti _____

Pianura

Punti _____

Priorità soggettive
Aziende agricole con produzioni tipiche come definite per la Misura 132
del PSR 2007-2013

a cura dell’ufficio istruttore
Punti _____

Aziende condotte da giovani imprenditori (1)

Punti _____

Aziende con produzioni zootecniche certificate no OGM

Punti _____

- di essere a conoscenza che, dalla data di inizio di impegno, nei seminativi interessati all’Azione 10 non
devono essere praticate coltivazioni.
(1) In riferimento alla forma giuridica dell’azienda agricola l’applicazione del criterio soggettivo “Aziende condotte da
giovani imprenditori” (Cap. 5.3.2.4 del PSR 2007-2013) equivalente a “Imprenditore giovane (meno di 40 anni)”, si
deve intendere nel modo seguente:
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impresa individuale

imprenditore con meno di 40 anni al momento della
presentazione della domanda

di persone

almeno uno dei soci con meno di 40 anni al momento
della presentazione della domanda

di capitali

almeno un componente del consiglio di amministrazione
ha meno di 40 anni al momento della presentazione della
domanda

cooperative

si applicano le stesse condizioni delle società di capitali

società

In caso di impresa individuale il conduttore è nato il _______
In caso di società di persone il socio più giovane è nato il _________
In caso di società di capitali il componenete del consiglio di amministrazione più giovane è nato il ________

Luogo ___________________

Data _______

Firma del Richiedente o del Rappresentante Legale

.................................................................................................................

(ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la sottoscrizione deve essere apposta dall'interessato in presenza di dipendente addetto, ovvero deve essere
presentata copia fotostatica non autenticata di documento di identità)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa Privacy art. 13 D.Lgs. n. 196/2003: si informa che i dati personali forniti con istanza di adesione al presente bando verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento conseguente all’istanza e conservati presso il Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale della Provincia di Ravenna.
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