Alla Provincia di Ravenna
Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale

Piazza Caduti per la Libertà, 2/4
48100 Ravenna
ALLEGATO 1)

(stampare fronte-retro)

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

211

ANNO .........

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.
zone montane

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

ha aderito alla Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle

DICHIARA
(barrare le condizioni di cui il richiedente è in possesso)

Priorità soggettive

a cura dell ufficio
istruttore

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

Punti ________

Aziende condotte da giovani imprenditori al primo insediamento ai
sensi della Misura 112 dell Asse 1 del PSR

Punti ________

Aziende condotte da giovani imprenditori (1)
(1)

Punti ________

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:

impresa individuale

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

nelle società
di persone

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

nelle società
di capitali

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

nelle società
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.

RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL REQUISITO DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP).
Inoltre il sottoscritto chiede, qualora questa condizione sia necessaria per l ammissione a finanziamento, la valutazione del requisito di
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del DLgs n. 99/2004, art 1, esistente alla data di presentazione della domanda,
riservandosi di consegnare idonea documentazione nei tempi e nei modi eventualmente richiesti dalla Provincia di Ravenna.
Luogo ___________________

Data _______

Firma del Richiedente o del Rappresentante Legale

--------------------------------------------------------------------------

