Allegato “B”

Servizio Prov.le Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna
Gestione Associata: Provincia di Forlì-Cesena, Unione
Montana Acquacheta, Comunità Montana Unione dei Comuni
dell’Appennino Cesenate e Comunità Montana Forlivese
Piazza Morgagni 2 - 47121 Forlì -

Reg.(CE) 1698/05 “Programma di Sviluppo Rurale” sottoasse Agro–ambiente. Misura 211 “Indennità a favore
degli agricoltori delle zone montane” ANNUALITA’ 2012
(allegato al bando provinciale)

AUTOCERTIFICAZIONE DI PRIORITA'
Barrare le caselle per cui si richiede il punteggio

Il sottoscritto ______________________________________, CUAA aziendale _________________________,
con riferimento alla domanda AGREA n.____________________________ ai sensi delle vigenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali
dichiara
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n°445/00
per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/00
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà), come modificati dalle leggi 127/97, 191/98 e dal
D.P.R. 403/1998:

di possedere i requisiti di Imprenditore agricolo professionale;

Si

No

0,43

che conduce un’azienda zootecnica di bovini, ovini ed equini;

Si

No

0,12

che l’azienda è condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore
ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;

Si

No

0,10
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che l’azienda ha un allevamento bovino di razza romagnola;

Si

No

0,08

che l’azienda è certificata biologica;

Si

No

0,07

che l'azienda possiede un allevamento di ovini di razza appenninica e/o suini
di mora romagnola (almeno 2 UBA);

Si

No

0,04

che l’imprenditore agricolo è residente nel Comune di __________________
ricadente in area svantaggiata;

Si

No

0,04

che l’indice di ruralità comunale riferito ai terreni è inferiore a 18 abitanti/Km2
(Portico San Benedetto, Premilcuore e Verghereto);

Si

No

0,03

che l’azienda ha un allevamento di bovini iscritti al Consorzio
produttori Vitellone Bianco dell’Appennino centrale (I.G.P.);

Si

No

0,03

Luogo

data

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

Spazio riservato all’Ufficio Istruttore
Si prende atto che il punteggio totalizzato è pari a Punti ___________
Il Funzionario Istruttore
-------------------------------------------
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