ALLEGATO “1” bando 2022 – SCHEDA DI MISURA 2.1
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 - "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)
MISURA 2.1

“Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”
SCHEDA DI MISURA
DOMANDA SISCO N.
Il

sottoscritto

__________________________________________________________________________,

rappresentante legale dell’impresa agricola ___________________________, a corredo della domanda di
adesione alla misura prevista dal Bando 2022 della Comunità Montana Alta Valtellina redatto in conformità
delle disposizioni attuative dell’art. 24 l.r. 31/2008,
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune .........................................................................................................................................
Località .........................................................................................................................................
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
2.1.3

Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

2.1.4

Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione
agricola primaria

La documentazione da allegare a corredo della domanda è quella prevista al punto 11.4 del bando
2022.
PROGRAMMA DI INTERVENTO:

SETTORE (*)

DESCRIZIONE DOTAZIONI

SPESA PREVISTA
Euro

TOTALE INVESTIMENTI
*

Carne bovina, suina ed avicola
Foraggere

Carne ovi-caprina
Equino

Settore lattiero-caseario
Cerealicolo

Altro _____________

A tal fine, il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (Barrare solo i riquadri
( ) che interessano):
di essere impresa individuale:

di essere società agricola;

di essere società cooperativa;

di essere titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale “Imprenditori
agricoli” o sezione “Coltivatori diretti” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai
sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (impresa individuale);
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale “Imprese
agricole” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile (società agricola);
di essere iscritto all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli
propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (società cooperativa);
di possedere sufficiente capacità professionale in quanto:
Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
È in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato dalla Provincia di Sondrio.
È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle
scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva dell’iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni;
che gli obiettivi degli investimenti sono (a norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti
devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi):
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante
una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché
l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione
della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone
Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di
sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
DICHIARA INOLTRE
(barrare solo i riquadri che interessano)
di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dalla Giunta
esecutiva della Comunità Montan Alta Valtellina;
di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, e di età
compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti;
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di essere imprenditore agricolo professionale (iscritto in via definitiva all’Albo I.A.P. della Provincia
di Sondrio);
che l’Impresa agricola è iscritta all’elenco regionale degli operatori biologici;
che la consistenza media zootecnica dell’Impresa al momento della presentazione della domanda ammonta
a n. ________ U.B.A. (dato da fascicolo aziendale aggiornato, “allevamenti - UBA dichiarate”
considerando le sole specie bovini, ovini, caprini e equini);
che le superfici condotte e sottoposte ad almeno uno sfalcio/anno ammontano a _________________ Ha
(dato da fascicolo aziendale aggiornato – “terreni – superficie condotta-tipologia Sfalcio
Meccanizzato”);
che l’Impresa agricola non ha beneficiato di contributi sui bandi l.r. 31/2008 art. 24:
dell’ultimo biennio (bandi 2020 – 2021)
dell’ultimo triennio (bandi 2019 – 2020 – 2021);
dell’ultimo quadriennio (bandi 2018 – 2019 – 2020 – 2021);

che l’investimento per il quale si richiede il contributo non è di semplice sostituzione in quanto (barrare
la voce che interessa):
il richiedente non ha in dotazione attrezzature / macchinari con la stessa funzione di quelle che si
intende acquistare;
l’attrezzatura /il macchinario che si intende acquistare svolge la stessa funzione della / del seguente
in dotazione _____________________________________________________, ma se ne differenzia per
tecnologia e innovazione in quanto (motivare brevemente in riferimento al punto 4.1 del bando ed alla
correlata nota 5, allegando eventualmente ulteriore documentazione):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
che il fascicolo aziendale risulta aggiornato e che tutti i dati in esso contenuti rispondono alla
situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda;
che quanto esposto nella presente scheda corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000

data
_____________

Firma digitale o elettronica
____________________________________
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ALLEGATO “2” bando 2022 – SCHEDA DI MISURA 2.2
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 - "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)

MISURA 2.2
“Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe”
SCHEDA DI MISURA

DOMANDA SISCO N.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, in qualità
di rappresentante legale dell’Ente / Impresa agricola ______________________________________________
a corredo della domanda di adesione alla misura prevista dal Bando 2022 della Comunità Montana Alta
Valtellina, in qualità di (**)_________________________________________________________________
(**) specificare se: proprietario pubblico, proprietario privato o affittuario o concessionario di malga (in questo caso il contratto di affitto
/ concessione deve essere di durata non inferiore a 6 anni)

dell’alpeggio denominato _______________________________________________ ubicato in località
___________________________ in Comune di __________________________________________
PROPONE
Obiettivo, dati e informazioni di carattere tecnico economico sugli interventi da realizzare:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO:
2.2.5

Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei
prodotti derivati.

La documentazione da allegare a corredo della domanda è quella prevista al punto 11.4 del bando
2022.

DESCRIZIONE INTERVENTO

SPESA PREVISTA

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€
Totale €

A tal fine, il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (Barrare solo i riquadri
( ) che interessano):
di essere impresa individuale:

di essere società agricola;

di essere società cooperativa;

di essere titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale “Imprenditori
agricoli” o sezione “Coltivatori diretti” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai
sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (impresa individuale);
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale “Imprese
agricole” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile (società agricola);
di essere iscritto all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli
propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (società cooperativa);
di possedere sufficiente capacità professionale in quanto:
Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
È in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato dalla Provincia di Sondrio.
È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle
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scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva dell’iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni.
che gli obiettivi degli investimenti sono (a norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti
devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi):
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante
una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché
l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione
della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone
Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di
sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
Provenienza aziendale della materia prima lavorata:
Dichiara che almeno i 2/3 della materia prima lavorata sono di provenienza aziendale (barrare solo nel caso

in cui il richiedente sia un’impresa agricola individuale o una società agricola o una cooperativa agricola)

DICHIARA INOLTRE
(barrare solo i riquadri che interessano)
di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dalla Giunta
esecutiva della Comunità Montan Alta Valtellina;
di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, e di età
compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti;
di essere imprenditore agricolo professionale (iscritto in via definitiva all’Albo I.A.P. della Provincia di
Sondrio);
che l’Impresa agricola è iscritta all’elenco regionale degli operatori biologici;
che la consistenza media zootecnica dell’Impresa al momento della presentazione della domanda ammonta
a n. ________ U.B.A. (dato da fascicolo aziendale aggiornato, “allevamenti - UBA dichiarate”
considerando le sole specie bovini, ovini, caprini e equini);
che le superfici condotte e sottoposte ad almeno uno sfalcio/anno ammontano a _________________ Ha
(dato da fascicolo aziendale aggiornato – “terreni – superficie condotta-tipologia Sfalcio
Meccanizzato”);
che l’Impresa agricola non ha beneficiato di contributi sui bandi l.r. 31/2008 art. 24:
dell’ultimo biennio (bandi 2020 – 2021)
dell’ultimo triennio (bandi 2019 – 2020 – 2021);
dell’ultimo quadriennio (bandi 2018 – 2019 – 2020 – 2021);
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che il fascicolo aziendale risulta aggiornato e che tutti i dati in esso contenuti rispondono alla
situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda;
che quanto esposto nella presente scheda corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000

data
_____________

Firma digitale o elettronica
____________________________________
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ALLEGATO “3” bando 2022 – SCHEDA DI MISURA 2.3
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 - "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)
MISURA 2.3

“Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e
commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore
lattiero caseario”
SCHEDA DI MISURA
DOMANDA SISCO N.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, in qualità di
Rappresentante

legale

di

____________________________________________________________,

a

corredo della domanda di adesione alla misura prevista dal Bando 2022 della Comunità Montana Alta Valtellina
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune ........................................................................................................................................
Località .........................................................................................................................................

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4

Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei
prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o
l’invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la
commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienicosanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti
trasformati.
Acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte
fruibili da più aziende.
Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti
trasformati.
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PROGRAMMA DI INTERVENTO:
SETTORE (*)

SPESA PREVISTA
Euro

DESCRIZIONE OPERE

TOTALE OPERE (1)

SETTORE (*)

DESCRIZIONE ACQUISTO DOTAZIONI

SPESA PREVISTA
Euro

TOTALE ACQUISTI (2)
TOTALE INVESTIMENTI (1+2)
*

Carne bovina, suina

Carne ovi-caprina

Lattiero-caseario

Settore apistico

A tal fine, il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (Barrare solo i riquadri
( ) che interessano):
di essere impresa individuale:

di essere società agricola;

di essere società cooperativa;

di essere rappresentante legale di associazione di produttori o di imprese di trasformazione, conservazione
e commercializzazione di prodotti agricoli (come definite dall’art. 1 del D.Lgs. 102/2005);
di essere rappresentante legale del Comune;
di essere titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale “Imprenditori
agricoli” o sezione “Coltivatori diretti” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai
sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (impresa individuale);
di essere iscritto presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale “Imprese
agricole” e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice
Civile (società agricola);
di essere iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli
propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (società cooperativa);
di essere iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli
propri o conferiti dai soci e/o di allevamento (associazioni di produttori e imprese di trasformazione
ecc.);
di possedere sufficiente capacità professionale in quanto (compilare solo se impresa individuale, società agricola o
società cooperativa):
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Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
È in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato dalla Provincia di Sondrio.
È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle
scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva dell’iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni.
Provenienza aziendale della materia prima lavorata:
Dichiara che almeno i 2/3 della materia prima lavorata sono di provenienza aziendale (barrare solo nel caso
in cui il richiedente sia un’impresa agricola individuale o una società agricola o una cooperativa agricola)

DICHIARA INOLTRE
(barrare solo i riquadri che interessano)
di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dalla Giunta
esecutiva della Comunità Montan Alta Valtellina;
di essere giovane agricoltore, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, e di età
compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti;
di essere imprenditore agricolo professionale iscritto in via definitiva all’Albo I.A.P. della Provincia di
Sondrio);
che l’Impresa agricola è iscritta all’elenco regionale degli operatori biologici;

che la consistenza media zootecnica dell’Impresa al momento della presentazione della domanda ammonta
a n. ________ U.B.A. (dato da fascicolo aziendale aggiornato, “allevamenti - UBA dichiarate”
considerando le sole specie bovini, ovini, caprini e equini);
che le superfici condotte e sottoposte ad almeno uno sfalcio/anno ammontano a _________________ Ha
(dato da fascicolo aziendale aggiornato – “terreni – superficie condotta-tipologia Sfalcio
Meccanizzato”);

che l’Impresa agricola non ha beneficiato di contributi sui bandi l.r. 31/2008 art. 24:
dell’ultimo biennio (bandi 2020 – 2021);
dell’ultimo triennio (bandi 2019 – 2020 – 2021);
dell’ultimo quadriennio (bandi 2018 – 2019 – 2020 – 2021);

che l’investimento per il quale si richiede il contributo non è di semplice sostituzione in quanto (barrare
la voce che interessa):
il richiedente non ha in dotazione attrezzature / macchinari con la stessa funzione di quelle che si
intende acquistare;
l’attrezzatura /il macchinario che si intende acquistare svolge la stessa funzione della / del seguente
in dotazione _____________________________________________________, ma se ne differenzia per
tecnologia e innovazione in quanto (motivare brevemente in riferimento al punto 4.1 del bando ed alla
correlata nota 5, allegando eventualmente ulteriore documentazione):
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
che il fascicolo aziendale risulta aggiornato e che tutti i dati in esso contenuti rispondono alla
situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda;
che quanto esposto nella presente scheda corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000

data
_____________

Firma digitale o elettronica
____________________________________
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ALLEGATO “4” bando 2022 – SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO da
allegare alla domanda di contributo.
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 - "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da allegare alla domanda di contributo)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _______________________________ prov. ( ____ )

il _________________ e residente

a ____________________________ prov. ( ____ ) in Via ___________________________________ n.____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
con riferimento alla domanda di contributo presentata sulla l.r. 31/2008 art. 24 – bando 2022
DICHIARA
di non aver richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con “altre fonti di
aiuto”.
di aver richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con “altre fonti di aiuto”.
Tali fonti di aiuto sono: ________________________________________________________________
Nel caso di doppio finanziamento si impegna a rinunciare ad uno di essi comunicandolo formalmente;
(solo per la misura 2.2.5, nel caso di affittuari o concessionari, singoli o associati): di aver sottoscritto il
contratto di concessione/affitto dell’alpeggio (o malga), e riporta i seguenti dati desunti dal contratto
stesso:
• nome del proprietario ___________________________________________________________
•

superficie interessata ___________________________________________________________

•

riferimenti catastali _____________________________________________________________

•

data di stipula ____________________, scadenza/durata ______________________________

•

eventuali clausole ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(solo qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in Parchi o Riserve o Siti Natura 2000): di avere
richiesto ai relativi enti gestori nei tempi indicati al punto 11.4.1 del bando il parere di compatibilità e, se
del caso, di aver acquisito parere positivo (riportare qui di seguito le eventuali prescrizioni):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
data
_____________

Firma digitale o elettronica
____________________________________
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ALLEGATO “5” bando 2022 – FAC SIMILE RICHIESTA DI PROROGA
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 - "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)
Spett.le Comunità Montana
Alta Valtellina
Via Roma, 1
23030 Bormio (SO)
Alla C.a. Ufficio Agricoltura

________________, ___/___/_____.
(luogo)
(data)
Il

sottoscritto

__________________________________,

titolare

dell’Azienda

Agricola

_________________________________________, in riferimento alla domanda n. 2022/______________ del
__/___/2022, con la presente chiede proroga di _________ mesi del termine di fine lavori e/o esecuzione degli
acquisti del ___/___/____ comunicato con Vs. nota prot. n. _____ del ___/___/____.
I motivi della richiesta di proroga sono i seguenti:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Distinti saluti.
In fede
______________________________________

La richiesta deve essere firmata con firma digitale o elettronica, oppure autografa in questo caso allegando copia del documento di identità.
La richiesta deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio
di posta certificata (PEC) alla Comunità Montana Alta Valtellina, in ogni caso prima della scadenza dei termini di effettuazione degli
interventi.
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ALLEGATO “6” bando 2022 – MODELLO QUADRO DI RAFFRONTO PER RICHIESTA DI VARIANTE
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito
della variante.

Tipologia
intervento

Descrizione intervento

Importo

Importo

ammesso a

variante

finanziamento

richiesto

(€)

(€)

Note

Totale
Totale finanziato
Contributo

data
_____________

Firma digitale o elettronica
____________________________________
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ALLEGATO “7” bando 2022 – SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO da
allegare alla domanda di pagamento.
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 - "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da allegare alla domanda di pagamento)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _______________________________ prov. ( ____ )

il _________________ e residente

a ____________________________ prov. ( ____ ) in Via ___________________________________ n.____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
con riferimento alla domanda di contributo n. ____________________ presentata sulla l.r. 31/2008 art. 24 –
bando 2022
DICHIARA
di non aver richiesto, né di avere ottenuto finanziamenti da parte di “altre fonti di aiuto”, relativi ai
medesimi interventi.

di aver richiesto e di avere ottenuto, per gli interventi richiesti con la domanda in oggetto, anche altri
finanziamenti in base alle seguenti fonti di aiuto:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
E pertanto dichiara che l’aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza
al punto 4.1 delle disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632/2015 e se necessario dichiara
di avere rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento.
data
_____________

Firma digitale o elettronica
____________________________________

N.B. alla domanda di pagamento, da inoltrare tramite la piattaforma SISCO, dovrà essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 17 del Bando 2022.
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ALLEGATO “8” bando 2022 – SCHEMA RICHIESTA CAMBIO BENEFICIARIO
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 - "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE".
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)
Alla Comunità Montana Alta Valtellina
Via Roma, 1
23032 Bormio (SO)
Indirizzo PEC cmav@pec.cmav.so.it
Il sottoscritto ______________________________________ (nome e cognome del cessionario) nato a
_____________________________________________ provincia di ________ in data __ / __ / ____,
residente in _______________________________________________________ (indirizzo completo),
titolare/legale rappresentante dell’azienda __________________________________________________
(denominazione), CUAA ____________________, con sede in ____________________________________
_____________________________________________________________ (indicare sede legale), indirizzo
PEC _____________________________________ in qualità di cessionario (subentrante),
DICHIARA
di subentrare in tutti gli impegni assunti dal cedente relativamente alla domanda di contributo n.
2022/_______________ ammessa a finanziamento sul Bando 2022 art. 24 l.r. 31/2008, a
seguito della cessione totale / parziale dell’azienda a proprio favore.
-o–O–oIl sottoscritto ______________________________________ (nome e cognome del cedente) nato a
_____________________________________________ provincia di ________ in data __ / __ / ____,
residente in _______________________________________________________ (indirizzo completo),
titolare/legale rappresentante dell’azienda __________________________________________________
(denominazione), CUAA ____________________, con sede in ____________________________________
_____________________________________________________________ (indicare sede legale), indirizzo
PEC _______________________________________ in qualità di cedente,
DICHIARA
di rinunciare al contributo relativo alla propria domanda n. 2022/______________ ammessa a
finanziamento sul Bando 2022 art. 24 l.r. 31/2008, a seguito della cessione totale / parziale
dell’azienda.

(N.B. in caso di subentro per morte del beneficiario, in luogo della dichiarazione del cedente, il cessionario dovrà produrre la
documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2016.16382 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare).

Entrambi si dichiarano consapevoli che, in caso in cui il punteggio che verrà attribuito alla domanda del
cessionario risulti inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi in graduatoria la Comunità Montana
provvederà a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e
revocando il contributo al cedente (punto 16.3 del bando 2022).
Luogo e Data _______________________________
Il Cessionario (Subentrante)
_______________________

Il Cedente
______________________

Al presente modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegata la documentazione attestante
l’acquisizione (totale o parziale) dell’azienda e il possesso da parte del cessionario (subentrante) del requisito soggettivo
della sufficiente capacità professionale (punto 7.2.1 delle Disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 3632 del 21 maggio
2015), oltre alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i firmatari e altra documentazione
che si rendesse necessaria a supporto della presente richiesta di autorizzazione.
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ALLEGATO “9” bando 2022 – ELENCO MACCHINE E ATTREZZATURE POSSEDUTE DAL
RICHIEDENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (solo per aziende site in
comune di Livigno)
LEGGE REGIONALE N° 31/2008 ART. 24 – “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN
AREE MONTANE”.
(DGR n. 3632 del 21.05.2015)
Spett.le Comunità Montana
Alta Valtellina
Via Roma, 1
23030 Bormio (SO)
Alla C.a. Ufficio Agricoltura
Oggetto: l.r. 31/2008 art. 24 – Bando 2022 – Allegato alla domanda iniziale.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _______________________________ prov. ( ____ )

il _________________ e residente

a ____________________________ prov. ( ____ ) in Via ___________________________________ n.____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
con riferimento alla domanda di contributo n. ____________________ presentata sulla l.r. 31/2008 art. 24 –
bando 2022
DICHIARA
Che il parco macchine della propria azienda è costituito dalle seguenti macchine/attrezzature:
TIPOLOGIA (es. trattore,
falciatrice, spandifieno…)

data
_____________

MARCA

MODELLO

TARGA

N. TELAIO O
MATRICOLA

Firma digitale o elettronica
____________________________________
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ALLEGATO “10” - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
Procedure amministrative per la gestione dei contributi erogati ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 5
dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale”

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare
il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole
quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.
1.

Finalità del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito mail e telefonico) sono trattati al fine di realizzare gli
adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi effettuata ai sensi dell’art. 24
della L.R. 31/2008.
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali (UE) 2016/679.
2.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il
Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
rpd@regione.lombardia.it.
5.

è

contattabile

al

seguente

indirizzo

mail:

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal titolare. Il
destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il
medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.
I suoi dati vengono altresì comunicati alla Comunità montana Alta Valtellina, in qualità di titolare autonomo del
trattamento relativamente all’esercizio delle funzioni amministrative ad essa conferite dalla l.r. 31/2008.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6.

Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per un termine di 10 anni dalla data di erogazione dell’ultimo contributo
a suo favore
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7.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con
particolare riferimento all’art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica,
la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue richieste per l’esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di
Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di
Controllo competente.
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