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PAR FSC 
MOLISE 2007/2013

Avviso 
Asse I, Linea di intervento I.A, Azione I.A.3

“Interventi a sostegno delle imprese agricole operanti nel territorio molisano”

MODULO DI SCHEDA TECNICA 
(dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________, in 

qualità di ________________________________ della (società, cooperativa, ecc.) _____________________________, 

con sede legale in _________________________ Via _______________________ (___) e sede operativa in 

_________________________ Via ______________________ (___), tel ________________ fax 

__________________ indirizzo posta elettronica;____________________________________,

indirizzo posta elettronica certificata__________________________________________,

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente 

decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, in riferimento al presente allegato “Scheda tecnica”, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di essere nato/a a _________________________________ (___), il ____________, 

di essere residente in _________________________ Via/loc_______________________, n._____, 

di esse in possesso di:

 Codice fiscale n.________________________________________

 partita IVA n.____________________________________________

 iscrizione C.C.I.A.A. n _____________________  con estremi e sezione di appartenenza 

______________________

 in caso di società di persone, cooperative, iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. 

n_____________________________, con indicazione degli estremi e sezione di appartenenza 

____________________________________

 regolarità contributiva (rif. Legge 12/07/2006 n. 228),  circa il rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali, da 

parte dell’azienda, nei confronti di INPS, INAIL.

DICHIARA inoltre

quanto di seguito riportato relativamente all’azienda agricola e all’investimento:
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1. BREVE DESCRIZIONE DELL’AZIENDA
Composizione, principali attività, orientamento produttivo e produzioni, consistenza zootecnica, ecc..

  

2. PROGRAMMA D’INVESTIMENTO CANDIDATO
2.1 DESCRIZIONE DELL’IDEA IMPRENDITORIALE

L’idea imprenditoriale deve trovare riscontro con l’investimento proposto, la tempistica di realizzazione, la documentazione richiesta e 
la copertura finanziaria. Indicare gli obiettivi della posposta progettuale esplicitando l’eventuale mantenimento e/o creazione di nuovi 
opportunità occupazionali  in aree rurali. 

  

2.2 DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
Descrizione degli investimenti che si intendono realizzare. Investimenti diretti al miglioramento di prodotto e di processo, delle 
condizioni igieniche sanitarie, di sicurezza alimentare e del lavoratore nelle attività agricole, delle condizioni di igiene e benessere degli 
animali, che prevedono l’introduzione di tecnologie informatiche nelle attività di produzione aziendale (brevetti  e infrastrutture 
informatiche), diretti alla produzione di materie prime per alimenti funzionali, quali grano saraceno e altri cereali senza  glutine, ecc…

  

2.3            SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’INVESTIMENTO
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Descrivere l’eventuale contenimento degli impatti ambientali (riduzione uso energia elettrica e idrica) connessi alla realizzazione 
dell’investimento

3 PIANO FINANZIARIO DELL’INVESTIMENTO
3.1            DETTAGLIO DEI COSTI E CONTRIBUTO ATTESO

Presentazione dei costi nel rispetto delle tipologie degli investimenti ammissibili  (art. 6. dell’Avviso). Tutti gli importi sono da intendersi 
IVA esclusa. In ogni caso saranno presi in considerazione esclusivamente quei costi rappresentati nei preventivi allegati alla domanda. 
La Commissione di Valutazione valuterà la congruenza degli importi indicati.

Spese ammissibili (al netto IVA) nel rispetto
dell’art. 6 dell’Avviso

Descrizione investimento                                                               
(con indicazione preventivi di riferimento)

Investimento 
complessivo 
proposto1

Contributo 
atteso2

Costi per l’acquisto di macchinari, impianti ed 
attrezzature, queste ultime applicate anche a mezzi 
mobili, funzionali alla produzione agricola, alla 
gestione delle politiche di qualità aziendali, alla 
vendita diretta

     €     €     

Opere per il miglioramento del benessere animale, 
per il miglioramento delle condizioni  igieniche 
sanitarie, di sicurezza alimentare e del lavoratore 
nelle attività agricole 

     €     €     

Costi per l’acquisto di brevetti concernenti nuove 
tecnologie di prodotti e processi produttivi ed 
organizzativi      €     €     

Costi per la realizzazione e ampliamento di 
infrastrutture informatiche (hardware e software) 
correlati al ciclo di produzione aziendale (max , 
40% della somma di tutte le altre tipologie di costo)

     €     €     

TOTALE €     €     

3.2          PIANO DI COPERTURA 

IMPIEGHI IMPORTO FONTI IMPORTO

INVESTIMENTO COMPLESSIVO 
(punto 3.1 del presente allegato) €     CONTRIBUTO ATTESO

(punto 3.1 del presente allegato)
€     

IVA TOTALE SULL’INVESTIMENTO €     MEZZI PROPRI (specificare) €     

EVENTUALI ALTRI COSTI NON 
AGEVOLABILI CONNESSI ALLA 
REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
(indicare dettagliatamente nella tabella 1) 

€     ALTRI FINANZIAMENTI (specificare) €     

TOTALE IMPIEGHI €     TOTALE FONTI €     

Tabella 1 “Altri costi non agevolabili connessi alla realizzazione dell’investimento”.

DESCRIZIONE IMPORTO

1 La candidatura è consentita per gli investimenti che presentano una soglia di spesa totale, al netto di IVA, superiore a 15.000,00 euro (art. 7 punto 1 dell’Avviso).
2  Il limite massimo di contributo totale concedibile è pari a 15.000,00 euro (art. 7 punto 2 dell’Avviso).
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     €     

     €     

     €     

     €     

TOTALE €     

4 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO (art. 8 dell’Avviso)
Indicare la presunta data di inizio e conclusione dell’investimento

DATA INIZIO 
INVESTIMENTO      DATA CONCLUSIONE 

INVESTIMENTO      

5 LOCALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Indicare la sede dove sarà realizzato il piano di investimento proposto

INDIRIZZO      N.CIV.   

COMUNE      CA
P      PROVINCI

A   

      __________ _______________ , li   ___________________                                                                            

                                                                                                                                                                 IL TITOLARE / LEGALE 

RAPPRESENTANTE  

___________________________________________________________

ALLEGATI:

1. Atto costitutivo e/o statuto, in caso di società di persone, cooperative
2. Originali di almeno tre preventivi di spesa timbrati e firmati in originale dal fornitore, e la relativa relazione tecnico/economica 

di scelta 
3. Copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.


