Allegato A - relativo alla Domanda n.  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi del D.P.R. 445/2000, successive modifiche e integrazioni.



Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________

nato/a _________________________________________ il  _________________________e residente a  

__________________________________ in Via_____________________________n°________________

Comune di ________________________________, Provincia di _______________, CAP ___________

	avendo presentato a codesto GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano domanda per beneficare degli aiuti previsti dalla Misura 411 – Azione 3. Attivazione con approccio Leader della Misura 121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE” del Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano, finanziato dalla Regione Emilia Romagna sulla Misura 4 del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, di cui al Reg. CE 1698/2005, relativamente alla attuazione di un Piano di Investimento aziendale;
	conoscendo che la stessa dovrà essere istruita per verificare la rispondenza ai requisiti previsti dall’Avviso pubblico e dal regolamento sopracitato e che per la definizione delle graduatorie di merito e' indispensabile fornire elementi di valutazione non contenuti nel prospetto della domanda;



DICHIARA:

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci: 
	di essere titolare e/o contitolare (cancellare la dicitura che non interessa) dell'impresa agricola:

_______________________________________________________________________________,
(denominazione esatta, quella del certificato CCIA e/o dell’Anagrafe Regionale)
con sede nel Comune di __________________________________________________________, in Via ________________________________________________, CAP n. ________N°____, Prov.___

P. IVA











 
	e che i soci contitolari ( in caso di Società Semplici ) o che i soci che fanno parte del Consiglio di  Amministrazione (in caso di Societa di Capitali o cooperative) sono :



N.
Cognome e nome del socio
Data di nascita del socio
1


2


3


4


5


6


7


 
DICHIARA, inoltre:

che il PIANO DI INVESTIMENTI che si intende realizzare ha le caratteristiche sotto indicate :

N.
TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO
SPESA PREVENTIVATA
1


2


3


4


5



TOTALE


RELAZIONE:
Sede dell'Azienda, localizzazione dei terreni, presenza di zone SIC/ZPS







Estensione; conduzione; riparto colturale; allevamenti e loro consistenza;







Indirizzo produttivo; mercato dei prodotti aziendali;







Tipologia degli investimenti e obiettivi; giustificazioni economiche; note generali.









DICHIARA:
 
	Che l’investimento è relativo alle seguenti tipologie di opere:


	Realizzazione nuovo spaccio: ----------------------------------------------------------------------
	Riqualificazione di uno spaccio esistente: -------------------------------------------------------
	Avvio attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti                               agricoli aziendali -------------------------------------------------------------------------------------
	Introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità delle produzioni ----------- 
	Creazione è implementazione di siti web aziendali ed interaziendali  la promozione               della vendita diretta e/o on-line -------------------------------------------------------------------

(barrare una o più caselle corrispondenti all’intervento per cui si richiede il contributo) 


	che la PLV (Produzione Lorda Vendibile) dell'azienda nell'anno di riferimento era così composta :


GRUPPO
SETTORE
FATTURATO (€)
1
Produzione di latte per la produzione formaggi DOP

2
Produzione di latte e carne di ovini e caprini

3
Produzione di carni bovine con animali allevati per almeno tre mesi              all’alpeggio

4
Produzione di carni bovine  

5
Produzione di carne suine allevate allo stato brado

6
Produzione di frutticole minori e piccoli frutti

7
Produzioni di patata e prodotti orticoli freschi

8
Produzioni avicole

9
Produzione di foraggi

10
Altre produzioni


Produzione Lorda Vendibile (PLV)


	che l’azienda partecipa o non partecipa alle seguenti reti di impresa: 


GRUPPO
SETTORE
SI o NO
1
Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della normativa  comunitaria, nazionale e regionale (es. OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1182/2007, L.R.  2000)

2
Consorzi di gestione della vendita diretta

3
Associazioni volontarie o micro-patti tra imprese per la vendita diretta e/o la vendita on-line


DICHIARA INOLTRE:

di avere i requisiti per poter essere considerato beneficiario della seguente caratteristica:
	Imprese condotte da giovani al primo insediamento (come definite al punto 4.10)  ---------
	Imprese condotte da donne (come definite al punto 12 E d) 
	imprese che introducono quantità significative produzioni biologiche certificate                            (> del 20% della produzione aziendale) --------------------------------------------------------------
	Imprese che producono quantità significative di produzioni a qualità regolamentata                       (> del 30% della produzione aziendale) -----------------------------------------------------------

(barrare una o più caselle, qualora in possesso dei requisiti previsti).

  
DICHIARA INOLTRE:

Che il territorio sul quale ricade la SAU dell'Azienda è in tutto o in prevalenza nel territorio eleggibile agli interventi dell’Asse 4, come delimitati dal Piano di Azione Locale dell’Appennino Modenese e Reggiano. 
 
  
Data: _____________________

in Fede

							_________________________________

 	 N.B. Allegare copia completa di un valido documento di identità.  

