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MODELLO Dichiarazione Mis. 311 azione d  

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA  

 
 

 

 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
Interventi del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 
MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole – Azione d) –  

“Impianti per energia da fonti alternative mediante  l’utilizzo di biomasse agricole e/o forestali” 
 

 

OGGETTO:  PSR 2007-2013 – Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 681 in data 25/03/2011. 
 Dichiarazione e documentazione allegata alla domanda di aiuto.  
  
 
 
La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________________,  

nata/o il _________________________, a _____________________________________________________, 

residente nel Comune di ___________________________________________________________________, 

Via/Fraz. ______________________________________________________________, n. civico_________. 

C.F. ____________________________________ 

telefono n. _____________________ - cellulare ____________________________________ 

 Titolare dell’azienda agricola ___________________________________________________________, 

P.IVA. _____________________________/ n° iscrizione presso la sezione del Registro delle imprese della Chambre 

valdôtaine _______________; 

 in caso di Società agricola, intesa come società di imprese agricole, __________________________________ 

(documentazione aziendale allegata), P.IVA. ______________________________/ n° iscrizione presso la sezione 

del Registro delle imprese della Chambre valdôtaine _______________; 

 Membro della famiglia agricola in qualità di parente fino al terzo grado __________________ o affine fino al secondo 

grado _________________ dell’imprenditore agricolo titolare dell’azienda _________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________, Via/fraz. ________________________, 

      P.IVA.______________________________/n° iscrizione presso la sezione del Registro delle imprese della Chambre 

valdôtaine _______________, telefono ____________________ - cellulare __________________; 

 Società cooperative agricole la cui attività concerne produzione primaria ______________________________  

P.IVA _____________________________/n° iscrizione presso la sezione del Registro delle imprese della Chambre 

valdôtaine ________________________. 
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Al fine di ottenere il sostegno per il/i seguente/i investimento/i riconducibile/i alla promozione e sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili: 

□ impianti termici di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali; 

□ impianti termici alimentati a biomasse vegetali;  

□ impianti per la produzione e l’utilizzo di biogas; 

□ strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte; 

□ acquisto, fino ad un massimo del 10% dell’investimento globale, di attrezzature e macchine per 

la raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione agricola, zootecnica e forestale per 

l’alimentazione degli impianti energetici aziendali il trasporto e la movimentazione delle biomasse 

ottenute 

 

DICHIARA 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito dalla legge regionale n.19 
del 6 agosto 2007: 

���� Di avere costituito il fascicolo aziendale presso la struttura abilitata, (CAA per titolari azienda e Ufficio Programmi 

Multisettoriali nel caso di membro della famiglia agricola); 

���� Di avere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’U.E, o status equiparato; 

���� Di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le regole contenute nell’avviso approvato con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 681 del 25/03/2011; 

���� Di essere a conoscenza che il contributo richiesto rientra nel regime “de minimis”, come disciplinato dal 
regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L379 del 28/12/2006 e successive modificazioni); 

���� Di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e di essere iscritto all’anagrafe delle 
aziende agricole di cui alla Legge regionale 28 aprile 2003, n. 17; 

���� Di essere membro della famiglia agricola iscritta all’anagrafe delle aziende agricole di cui alla Legge regionale 28 
aprile 2003, n. 17 e di fruire di un reddito, di natura extra agricola, non superiore a 15.000,00 €, per componente 
del nucleo famigliare, che risulta dallo stato di famiglia anagrafico, come da allegata documentazione; 

���� Di collaborare allo svolgimento dell’attività agricola svolta in azienda: 

- saltuariamente ________________________; 

- periodicamente _______________________; 

- altro ________________________________; 

���� Di essere giovane agricoltore; 

���� Di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti in quanto: 

- iscritto nella gestione previdenziale INPS come coltivatore diretto; 

- svolge la seguente attività prevalente _______________________________ e pertanto di essere iscritto nella 

gestione previdenziale di appartenenza ____________________; 

���� Che l’azienda opera sul territorio regionale in aree ARM e ARPM con proprie unità aziendali, finalizzate allo 
svolgimento dell’attività agricola; 

���� Che l’azienda rispetta la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, igiene e benessere 
degli animali; 

���� Che la redditività dell’azienda agricola, o di quella del proprio famigliare, imprenditore ai sensi dell'art. 2135 del 
codice civile, è uguale o superiore ai valori minimi di riferimento in uso presso l’Assessorato agricoltura e risorse 
naturali (Deliberazione della Giunta regionale 2128/10); per le nuove aziende agricole la redditività potrà essere 
comprovata mediante valutazioni delle prospettive di reddito o per i giovani agricoltori sulla base del “Piano 
aziendale”; 

���� Di possedere la disponibilità inequivocabile dei beni immobiliari (proprietà o affitto) oggetto dell’intervento, 
ossia: 
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- di essere proprietario del fabbricato oggetto dell’intervento e destinato all’investimento sito in comune di 
_____________________, censito in catasto al Fg. N. _________, mappale n. _____________ e di impegnarsi a 
rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o di sua porzione per un 
periodo di 10 anni, a partire dalla data di attribuzione del finanziamento, se si tratta di opera edile, e di 5 anni se si 
tratta di macchinari o attrezzatura mobile; 

- di aver stipulato con il signor ________________________________________ un contratto locativo a lungo 
termine, oltre a 10 anni, dal quale si evince altresì che il proprietario ha concesso apposita autorizzazione, ad 
eseguire gli interventi di cui alla presente domanda e di impegnarsi a rispettare il vincolo di non alienabilità e di 
divieto di cambio di destinazione del bene o di sua porzione per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di 
attribuzione del finanziamento, se si tratta di opera edile, e di 5 anni se si tratta di macchinari o attrezzatura 
mobile; 

���� Di impegnarsi a finanziare con propri fondi, nei tempi previsti, le opere non coperte dal finanziamento pubblico; 

���� Di impegnarsi ad affiggere, per gli interventi con costo superiore a €. 50.000,00, una targa informativa con 
indicati i soggetti cofinanziatori degli investimenti realizzati;  

���� Dichiara che è stato dedicato un conto corrente bancario/postale per gestire l’operazione finanziata. Lo stesso 
verrà utilizzato per tutti i pagamenti e per la riscossione del contributo e che le coordinate bancarie sono le 
seguenti: 

COD 
PAESE 

CIN 
EURO 

CIN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

      

 

 

__________________, li _________________ 
 
 
    IL RICHIEDENTE 
 
 _____________________ 

 
 
Per le domande presentate da membri della famiglia agricola: 
 

Il/la sottoscritto/a signor/a  ________________________________________________titolare dell’Azienda agricola, 

residente nel comune di _____________________________, frazione ______________, n. _____, dichiara di essere a 

conoscenza degli impegni e della veridicità delle dichiarazioni relative alla propria azienda agricola e rese dal membro 

della famiglia agricola signor/a __________________________________ responsabile della presente domanda. 

 
 
__________________, li _________________ 
 
 IL TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
 
                _________________________ 
 

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a 
ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore (art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19). 
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Documentazione allegata alla domanda di finanziamento: 

� Modello “Dichiarazione Mis. 311 azione d”; 
� Modello “Dichiarazione de minimis”; 
� Modello redditività, con il quale si dimostrino il possesso della redditività aziendale uguale o superiore ai valori 

minimi di riferimento in uso presso l’Assessorato agricoltura e risorse naturali (riferita al titolare dell’azienda 
agricola); 

� Documenti comprovanti il titolo di proprietà o di possesso degli immobili, per una durata almeno pari al vincolo 
di destinazione, con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare es. copia del contratto di locazione 
dell’immobile con allegata dichiarazione del proprietario circa l’autorizzazione ad installare l’impianto e la 
consapevolezza della durata dell’investimento); 

� Dichiarazione di autorizzazione alla realizzazione delle opere strutturali oggetto d’intervento, nel caso di 
aziende in comproprietà, da parte del proprietario, non titolare della domanda; 

� In caso di società agricola documentazione aziendale che indichi il legame associativo e che definisca gli 
interventi da realizzare nel processo di sviluppo evidenziando i vantaggi reali per ciascuna azienda; 

� Cronoprogramma di spesa e di rendicontazione dei costi sostenuti; 
� Progetto preliminare delle opere sviluppato con disegni alle opportune scale di dettaglio; 
� Corografia e planimetria del progetto; 
� Relazione tecnica illustrativa del progetto come prevista al paragrafo 10, punto 5 del bando. 

 
 
 
 
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Ai sensi dell’art.13 d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
Riguardo ai dati forniti, La informiamo che: 
 saranno utilizzati per l’inserimento negli archivi elettronici dell’Amministrazione regionale, per l’inserimento in 

elaborazioni di tipo statistico o, eventualmente, in elenchi a disposizione dell’Amministrazione regionale che potranno 
essere forniti a enti o associazioni per fini istituzionali; 

 il loro conferimento è obbligatorio ai fini delle finalità sopra esposte; 
 l'eventuale rifiuto a conferire i dati potrà comportare l'impossibilità da parte dell'amministrazione di dare 

adempimento alle richieste dell'utente e/o svolgere gli adempimenti connessi; 
 il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d'Aosta con sede in Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA; 
 il responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura competente, avente sede a Saint-Christophe, in località, 

Grande Charrière, 66. 
 La S.V. ha diritto di: 

-  conoscere i dati che la riguardano, 
- intervenire circa il loro trattamento, chiedendo la conferma dell'esistenza o meno degli stessi; 
-  conoscerne l'origine, 
-  conoscere la modalità, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 
-  ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi, di opporsi in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 


