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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

BANDO “PACCHETTO GIOVANI”

ALLEGATO  C1 - INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
(in caso di insediamento come ditta individuale)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ C.F. ______________________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, ai fini dell’accesso al sostegno e dell’attribuzione delle priorità previste dal bando “Pacchetto Giovani” 
DICHIARA
Dichiarazioni relative all’insediamento 
 di non aver beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1
 di non essere stato titolare di partita IVA per l’attività agricola oltre i 18 mesi precedenti la presentazione della domanda;
 di non essere stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o di non aver rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 18 mesi precedenti la presentazione della domanda;
 di non essersi insediato in una società costituita ex novo col coniuge nel caso in cui quest’ultimo sia o sia stato già titolare di un’azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative;
 di non essersi insediato in un’azienda che deriva da passaggio di titolarità dell’azienda anche per quota, del coniuge, dopo il 1.1.2016; 
 qualora coniugato/a, dichiara le seguenti generalità del coniuge: 
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale



 di non essersi insediato dopo il 1.1.2016 in un’azienda le cui superfici derivino dal passaggio per atto “tra vivi” di un’azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni; 
 di non essersi insediato dopo il 1.1.2016 in un’azienda che deriva dal frazionamento per atto “tra vivi” di un’azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado;
A tale scopo dichiara che i propri parenti ed affini di 1° grado (genitori e figli; suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge) sono:
n.
Cognome e nome 
Codice fiscale
Grado di parentela
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Dichiarazione del subentro ad agricoltore di età maggiore ai 67 anni (solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dell’agricoltore e se questi ha condotto l’azienda per almeno 5 anni ed era regolarmente iscritto all’Anagrafe delle aziende agricole; la cessione deve riguardare l’intera azienda). 
 di essersi insediato in un’azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni di cui si indicano le generalità: 
Cognome e nome 
Codice fiscale (CUAA)




Dichiarazione delle conoscenze e competenze professionali possedute (selezionare una delle opzioni proposte solo se il requisito è stato già acquisito alla data di completamento della domanda di aiuto)
 di aver conseguito il seguente titolo di studio: ________________________________________ ______________________________________ in data ___/___/_____ presso _______________ ______________________________________ con sede in  ______________________________

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professionale di __________________ ___________________________________, con esame di Stato sostenuto in data ___/___/_____ presso ___________________________________________ di ___________________________ 

 di aver conseguito la qualifica di ______________________________________ a conclusione del terzo anno, presso l’Istituto Professionale  per l’agricoltura di ___________________________  

 di aver svolto attività lavorativa in campo agricolo, anche non continuativa, per almeno 468 giorni come di seguito specificato:
Tipologia lavoratore
S = subordinato ai sensi dell’articolo 2094 del C.C.  
A = autonomo ai sensi dell’articolo 2222 del C.C.
Denominazione dell’azienda agricola
(Nome cognome/Ragione sociale)

Codice fiscale (CUAA)
dell’azienda agricola















(allegare certificazioni fiscali o previdenziali ed altri documenti utili allo scopo).
 di essere in possesso di idoneo attestato di frequenza, con profitto/certificazione di competenza, del seguente corso di formazione professionale in agricoltura:
Titolo del corso

Conseguito presso
(Centro/Ente/Altri)
Anno

Durata 
(in ore)




(allegare attestato/certificazione del corso di formazione).
In mancanza del requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate,
 chiede che per soddisfare tale requisito venga concessa la proroga massima di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. 
Dichiarazione di adesione a forme di aggregazione della produzione e dell’offerta   
 che l’impresa aderisce alla seguente Organizzazione di Produttori;  
______________________________________________________________________________
(allegare attestato dell’organizzazione di produttori ove si certifica che il richiedente è socio diretto o indiretto della O.P.)
 che l’impresa richiedente aderisce al seguente organismo di filiera
______________________________________________________________________________  
(allegare attestato rilasciato dall’organismo di filiera ove si certifica che il richiedente è socio dell’organismo)
Dichiarazione relativa al comparto produttivo
 che il comparto produttivo interessato dagli investimenti è il seguente:
_______________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato che i dati personali contenuti nelle presenti dichiarazioni saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese. 
Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità
(estremi del documento: Tipo __________________________ Numero ______________________ data di scadenza __/__/_____
Ulteriori documenti allegati:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Luogo e data _____________________________	    Firma  del dichiarante	____________________________

