
Protocollo DOMANDA DI AIUTO
REG. (UE) n. 1308/2013 del Parlamanento europeo
 e del Consiglio del 17 dicembre 2013
REG. (UE) n.2016/1149 e Reg. (UE) 1150/2016 
INVESTIMENTI - PNS VINO  -  CAMPAGNA 2016/2017
Elencare le misure

NUMERO DISPOSIZIONE REGIONALE ATTUATIVA (DRA)

DEL

All'Organismo Pagatore AGEA SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

COD. ISTAT DESCRIZIONE

ENTE

NUMERO IN CHIARO

CODICE DESCRIZIONE

PRESENTATA PER IL TRAMITE

CODICE SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

FINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA TIPOLOGIA DI PAGAMENTO

DOMANDA INIZIALE

PAGAMENTO DI ANTICIPO CON GARANZIA

DOMANDA DI RETTIFICA DOMANDA INIZIALE N. 
PAGAMENTO A COLLAUDO FINALE

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE) PARTITA IVA

CODICE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (REA) CODICE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (RI) CODICE ASL CODICE INPS

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

M F

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) NUMERO TELEFONO CELLULARE

UBICAZIONE AZIENDA (SOLO SE DIVERSO DAL DOMICILIO O  SEDE LEGALE)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE) TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali)

CODICE BANCA CODICE NAZIONE CODICE CITTA' CODICE FILIALE

IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO

CODICE PAESE CIN EURO CIN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE

ISTITUTO

PROVINCIA CAP

AGENZIA COMUNE

31/08/2018 04/07/2018

Termine completamento operazioni di investimento 

entro il 

INVESTIMENTO DI DURATA ANNUALE 31/08/2017 17/07/2017

Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice 

IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

Termine completamento operazioni di investimento 

entro il 

INVESTIMENTO DI DURATA BIENNALE



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

QUADRO B - ADESIONE ALLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL  REG. UE 1308/2013 E REG. CE 555/2008

Tipologia Impresa

RIEPILOGO SOGLIA FINANZIARIA

Importo Minimo Importo Massimo Tipologia beneficiario

RIEPILOGO COSTI DEGLI INVESTIMENTI PER I QUALI SI R ICHIEDE IL CONTRIBUTO

SPESA TOTALE € CONTRIBUTO RICHIESTO €

Soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione

2016/2017

Quantità di vino prodotto e prodotti a monte del vino detenuti al 30 novembre (in hl)

Quantità di uve aziendali vinificate in proprio (in kg)

Quantità di uve di origine extra-aziendale trasformate (in kg)

Percentuale di uve aziendali trasformate

Classificazione di Imprese

Causa Forza Maggiore per mancata presentazione dell a Dichiarazione di vendemmia e/o produzione

Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare

Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte

Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento

Calamità naturale

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

oppure

Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:

Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale

Perizia assicurativa

Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio

Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc

Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Copia di atto proveniente dall'autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il fatto

SI NO

Impresa Agricola Impresa di Trasformazione

Soglia Finanziaria 

MISURA INVESTIMENTI DEL PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO VINO - PNSV

QUADRO C - INFORMAZIONI SULLE DICHIARAZIONI DI VEND EMMIA E/O PRODUZIONE CAMPAGNA IN CORSO  

Ai fini della presentazione della presente domanda di aiuto alla misura Investimenti, si riportano le informazioni relative alle Dichiarazioni di Vendemmia e/o Produzione della campagna in corso 
ai sensi del Reg.(CE) della Commissione n.436/2009 del 26 maggio 2009

la dichiarazione di vendemmia 
e/o produzione è stata o verrà 

presentata dal richiedente

esistenza cause di "forza maggiore" 
per mancata presentazione della 
dichiarazione (documentazione 

giustificativa da allegare)

CUAA del precedente conduttore che ha presentato 
dichiarazione di vendemmia e/o produzione 
(documentazione giustificativa da allegare)

Campagna 
vitivinicola

PROGETTO COLLETTIVO CODICE PROGETTO COLLETTIVO

Microimpresa Impresa Intermedia

Piccola Media Impresa Grande Impresa



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

Soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione di Giacenza 

2015/2016

Causa Forza Maggiore per mancata presentazione dell a Dichiarazione di Giacenza

Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare

Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestanti malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte

Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento

Calamità naturale

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

oppure

Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.) eventualmente accompagnato per specificazioni, da:

Perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale

Perizia assicurativa

Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio

Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc

Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con la minore resa

Copia di atto proveniente dall'autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il fatto

QUADRO D - INFORMAZIONI SULLE DICHIARAZIONI DI GIAC ENZA  

SI NO

Ai fini della presentazione della presente domanda di aiuto alla misura Investimenti, si riportano le informazioni relative alle Dichiarazioni di Giacenza della campagna 2015/2016 ai sensi del Reg.(CE) della 
Commissione n.436/2009 del 26 maggio 2009

la dichiarazione di giacenza è 
stata presentata dal richiedenteCampagna 

esistenza cause di "forza maggiore" 
per mancata presentazione della 

CUAA del precedente conduttore che ha presentato 
dichiarazione di giacenza  (documentazione giustificativa 



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

QUADRO E - GRADUATORIA - PRIORITA' RICHIESTE

PROGR. CRITERIO

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO SI/NO

4

3

1

2

5

7

6

8

9

12

11

13

10

15

14

N



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

QUADRO F - LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI

Limite Territoriale

Regionale Nazionale Paesi UE Aziendale Extraaziendale

TIPOLOGIA INVESTIMENTO
CODICE AZIONE E DESCRIZIONE

CODICE INTERVENTO E DESCRIZIONE

NOTE

# #

LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE

Comune Provincia

Limite Territoriale

Regionale Nazionale Paesi UE Aziendale Extraaziendale

TIPOLOGIA INVESTIMENTO

CODICE AZIONE E DESCRIZIONE

CODICE INTERVENTO E DESCRIZIONE

NOTE

# #

LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE

Comune Provincia

COD. SOTTO 

INTERVENTO

COD. SOTTO 

INTERVENTO
DESCRIZIONE SOTTOINTERVENTO

PROVINCIA CAP

DESCRIZIONE SOTTOINTERVENTO

PROVINCIA CAP



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

QUADRO G - INVESTIMENTO

SEZ. I - PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il sottoscritto :

Chiede

DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

CODICE AZIONE E DESCRIZIONE

CODICE INTERVENTO E DESCRIZIONE

NOTE

(EURO)

TOTALE INTERVENTO (EURO)

5

10

9

3

6

8

7

- di aderire alla misura Investimenti  prevista dal Reg. (UE) n. 1308/2013 Art. 50 e Reg. (UE) n.1149/2016 e n. 1150/2016 per  la campagna 2016/2017, nonché dalle Disposizioni attuative Nazionali e Regionali riportate nella prima pagina della presente domanda, 

per le operazioni di seguito descritte

1

4

2

COD. SOTTO 

INTERVENTO
DESCRIZIONE SOTTOINTERVENTO

SPESA CONTRIBUTO RICHIESTO

%
 D

I 
C

O
N

T
R

IB
U

T
O

 

R
IC

H
IE

S
T

O



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

Forma giuridica  : 

Codice Attività (ATECO) :  

QUADRO H - Tipologia di azienda 
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CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

Il sottoscritto:

di non aver ottenuto, per gli investimenti proposti nella presente domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell’articolo 45 del regolamento 1308/2013”

pagamento a collaudo delle opere

QUADRO I - DICHIARAZIONI 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro  in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00,                                                                                                                                                   

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n ° 445/00:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione dell'aiuto comunitario richiesto con la presente domanda;

- di essere aver letto, preso visone ed  accetare tutte le disposizioni riportate nelle istruzioni operative dell'OP Agea, relative alle modalità per l'accesso all'aiuto cmunitario  nell'ambito della misura Investimenti 2016/2017; 

- che nella campagna vitivinicola 2015/2016 e 2016/2017 è in regola con gli obblighi dichiarativi, ovvero si impegna al rispetto dell'obbligo in caso di termini aperti, di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 in materia di dichiarazioni di 
Vendemmia e/o Produzione e dichiarazione di Giacenza ;
- di essere a conoscenza del contenuto della Disposizione Regionale Attuativa riportata nella prima pagina della presente domanda e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la medesima, ed a tal fine allega alla presente 
domanda:

documentazione del progetto per il quale si richiede il contributo, come da istruzioni dell’OP Ag.E.A. per l'accesso all'aiuto per la misura investimenti;

ulteriore documentazione prevista dalla DRA;

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni e norme comunitarie, nazionali e regionali per accedere alla misura richiesta con la presente domanda ;

- di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni, anche in materia di controlli e sanzioni;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nelle Istruzioni Operative di Agea e Disposizioni Attuative Regionali;

- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

- di consentire agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione  in ogni momento e senza restrizioni, ai fini dell'istruttoria e dei controlli;

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;

- che per la realizzazione degli interventi, anche parziale,  di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;

- do possedere la capacità tecnico-finanziaria per la realizzazione del  progetto proposto; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni ammistrative e penali previste dalla normativa vigente;

- che l’intera composizione aziendale, in termini di superficie e fabbricati è a disposizione dell’Organismo Pagatore competente sul Fascicolo aziendale aggiornato e validato così come previsto dalla normativa vigente;

- di essere consapevole, qualora abbia indicato  il proprio inidirizzo di posta elettronica, che tutte le comunicazioni avverranno ai sensi dell'art. 6 del Dlgs n. 82/2005 smi; 

- che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda (vedi Reg.UE2016/1149 art 33 comma 4);

 - di aver preso visione  dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003;

 - di essere a conoscenza a norma degli artt. 111 e ss. Del Regolamento (UE) n. 1306/13 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013, Agea è tenuta alla pubblicazione annuale e a posteriori dei dati relativi ai beneficiari di stanziamenti dei 
forndi FEAGA e FEASR;

- di voler scegliere, qualora la presente domanda venga accolta a finanziamento, la seguente modalità di erogazione dell'aiuto: 

pagamento con anticipo previa costituzione 
di garanzia fideiussoria

- che la propria impresa, costituita nella forma giuridica riportata nel quadro H, non è una impresa in difficoltà e :

che l'Impresa non è in stato di insolvenza nè sottoposta a procedure concorsuali; 

che l'Impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero sfociare a  breve termine in situazioni di cui al precedente punto 

che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economcità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni 

che l'Impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regoalre funzionamento 

che  eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti 

ed al fine di comprovare quanto sopra dichiarato allega presente domanda i  documenti indicati nel quadro N

- che la propria impresa ha come attività prevalente: 
la produzione di mosto di uve ottenute dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati  o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione   

la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve  da parte di terzi vinificatori 

- che la propria impresa  :

- è iscritta al registro delle imprese della CCIAA - è iscritta all'INPS
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CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

Il sottoscritto:

- autorizza il trattamento dei dati DL52inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell’informativa;

QUADRO M - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a:
il:

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento:
N. Data scadenza:

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

- a comunicare all'Ufficio Regionale competente per territorio per eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda entro i termini disposti dall'OP Agea e dalle Regioni /PA;

- a presentare, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal comune nel cui territorio si svolgono i lavori,i titoli abilitativi richiesti  dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla 
osta, Segnalazione Certificata di inizio attività - SCIA, permesso di costruire, ecc...) ;

SI IMPEGNA:

- a comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato della azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro  in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00,                                                                                                                                                   

- a comunicare tempestivamente all'Ufficio Regionale competente per territorio la data di ultimazione degli investimenti;

QUADRO L - IMPEGNI

APPONENDO LA PROPRIA FIRMA NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE , DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che qu anto esposto nella presente domanda, inclusi le dic hiarazione e gli impegni riportati, che si intendon o qui 
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

- che, allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione ai richiedenti, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell’art. 3 bis della citata legge 241/90, viene previsto l’uso della telematica nel rapporto con il 
richiedente stesso.

- che la revoca alla presente domanda, in assenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate, può comportare l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione i costi di gestione della stessa;

- che l'assenza di autorizzazione da parte della Regione/PA  alle istanze di modifiche  presentate renderà inammissibile all'aiuto l'azione/ l'intervento/sottointervento oggetto di modifica;   

- che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi è condizionato, ai fini della sua finanziabilità, alla positiva collocazione nella graduatoria regionale in caso di risorse economiche assegnate alla Regione/PA 
risultanti non sufficienti; 

- che il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

- che l'assenza di autorizzazione da parte della Regione/PA  alle richiesta di subentro renderà  inammissibile l'aiuto;   

E' CONSAPEVOLE CHE IL PRESENTE MODELLO DI DOMANDA S I COMPONE DEI QUADRI, I CUI DATI SONO REGISTRATI E RESI DISPONIBILI NEL SIAN E RIPRODUCIBILI IN QUALSI ASI MOMENTO.

- ad integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale; 

-che in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini diposti dall'OP Agea e dalle Regioni/PA, salvo cause di forza maggiore comprovate preventivamente, verrà applicatea una penale pari a tre anni di 
esclusione dalla misura investimenti a parite dalla campagna successiva alla presente;    

- a mantenere gli investimenti per cinque anni  con vincolo di destinazione uso e proprietà, divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo;

- che gli investimenti che beneficiano dell’aiuto di cui all’art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 sono soggetti all’obbligo di mantenimento d’uso nei 5 anni successivi al pagamento, ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- che la presente domanda di AIUTO non costituisce titolo ai fini della liquidazione dell'aiuto;

- che  in caso in cui la presente domanda venisse accolta a finanziamento, il richiedente ai fini della liquidazione dell'aiuto è tenuto a presentare una DOMANDA DI PAGAMENTO secondo i termini e le modalità che saranno resi noti 
dall'Organismo pagatore AGEA;

- che in caso di domanda per investimento BIENNALE tutte le operazioni indicate nella presente domanda dovranno essere completate entro il 31/08/2018 nelle regioni con delega ed entro il  4 luglio 2018 nelle regioni che non si avvalgono 
delle delega per l'attività di istruttoria per il pagamento;  

- che in caso di domanda per investimento ANNUALE tutte le operazioni indicate nella presente domanda dovranno essere completate entro il 31/08/2017 nelle regioni con delega e ed entro il 15 luglio 2017 nelle regioni che non si avvalgono 
della delega per l'istruttoria al pagamento;  

- che sono escluse dalla misura Investimenti, per la campagna in corso e per quella successiva, le imprese soggette all'obbligo di presentare le dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni 
entro i termini regolamentari previsti, salvo causa di forza maggiore (Regolamento CE n. 436/2009, art. 18, paragrafo 1); 

- che sono ammessi a contributo UE solo ed esclusivamente le spese il cui pagamento è avvenuto tramite RiBa - Bonifico - carta di credito. Solamente nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore a 200 euro, è sufficiente la quietanza;

-assicurare il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda di aiuto,e su cui dovranno transitare le spese  relative alla realzzazione del progetto ed i pagamenti eseguiti da Agea;
-assicurare la corretezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda di aiuto che dovrà essere mantenuto fino al momento dell'accredito del contributo UE a titolo di saldo (salvo cause di 
forza maggiore);  

- assicurare l'esatezza dei dati relativi alla propria indentità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini della erogazione;

E' CONSAPEVOLE :

- autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.
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QUADRO N - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL A DOMANDA

CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO
Codice Descrizione 1

2

3
3

4

5

6

7

8

9

10

QUADRO NI 1- ATTESTAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTESTA CHE:

Data:   _________________

Timbro e Firma del responsabile di SEDE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA CHE ATTESTA L'INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE ANOMALE E DEL NORMALE SVOLGIMENTO 
DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA SULLA BASE DI CRITERI DI ECONOMICITA':

DICHIARAZIONE  PER I REQUISITI TECNICI DALLA QUALE SI EVINCE CHE RISPETTO ALL'INVESTIMENTO PROPOSTO L'IMPRESA DISPONE  DI ADEGUATA 
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE E  E COMPLETAMENTO DELL'INVESTIMENTO.

RELAZIONE CONTENENTE LA DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO DA REALIZZARE, GRADO NOVITA' DEL PROGETTO, LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTI, 
QUANTIFICAZIONE DETTAGLIATA ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI   

PREVENTIVI (TRE) E DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL PREVENTIVO E DEL FORNITORE ED AFFIDABILITA' DELLO STESSO O  
COMPUTO METRICO PER OPERE STRUTTURALI O PERIZIA ASSEVERATA .

OPERATORE :  

2) il produttore ha firmato la domanda;

PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA NON SOTTOP OSTE ALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO : DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.76 
DEL DPR 445/00 CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO FATTURATO NELL'ULTIMO ANNO RISPETTO ALLA CAMPAGNA DI RIFERIMENTO DELLA DOMANDA DI AIUTO  PER 
COMPROVARE LA TIPOLOGIA D'IMPRESA DICHIARATA E COPIA DEL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELLA SITUAZIONE CONTABILE SULLA CUI BASE E' STATA 
REDATTA LA DICHIARAZIONE MEDESIMA.    

PER LE SOLE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA : DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 445/00 CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO 
FATTURATO,  COPIA DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELLA SITUAZIONE CONTABILE SULLA CUI BASE E' STATA REDATTA LA DICHIRAZIONE MEDESIMA, 
COPIA DEL MODELLO UNICO DEI SOCI O DEL TITOLARE DI IMPRESA;. 

PER LE PERSONE FISICHE: IDONEA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL'ANDAMENTO PROSPETTICO DELL'IMPRESA, CONTENENTE PRECEDENTI ESPERIENZE  
DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA.   

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PREVSITA DALLE DRA REGIONALI  E O BANDI 

PER INVESTIMENTI  CHE COMPORTANO EFFETTI POSITIVI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO, EFFICIENZA ENERGETICA GLOBALE E PROCESSI SOSTENIBILI 
SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE: PRESENTAZIONE DI APPOSITA RELAZIONE TECNICA SOTTOSCRITTA DA UN TECNICO ESPERTO IN MATERIA ENERGETICO-
AMBIENTALE ABILITATO 

PER  LE OPERE STRUTTURALI I TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE  (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI, NULLA OSTA, 
COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA- ECC…)  

3) presenta telematicamente la domanda e rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione al produttore, che provvede al ritiro;

4) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;

5) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAMERA DI COMMERCIO REDATTA DA RAPPRESENTANTE LEGALE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI FAMIGLIARI 
CONVIVENTI.

PER LE SOCIETA' DI CAPITALE:   COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO  E, OVE ESISTENTE, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA RELAIZONE DEL 
COLLEGIO SINDACALE.  

11

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

REGIONE/CAA: UFFICIO:


