
RISERVATO AL PROTOCOLLO
(spazio riservato al Servizio Agricoltura)

Spett.le
SERVIZIO AGRICOLTURA
Via G.B. Trener, 3
38121 - TRENTO 

Pec: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER RIPRISTINO STRUTTURE E IMPIANTI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL’AUTUNNO 2018

(Legge provinciale del 1 luglio 2011, n. 9 art. 72)

Il sottoscritto  

nato a  il 

residente nel Comune di  fraz./loc. 

Via  n. 

codice fiscale 

telefono n.  cellulare 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

indirizzo di posta elettronica 

nella qualità di 

Titolare dell'impresa agricola

Legale rappresentante della società



con sede nel Comune di  Via  

n.  telefono  

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

indirizzo di posta elettronica 

Partita IVA/CUAA  

N.B.: (nel  caso  di  firma  congiunta  per  la  straordinaria  amministrazione,  aggiungere  nelle  righe
sottostanti i dati degli altri soci)

 
C H I E D E

il contributo per il ripristino di strutture e impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di ottobre 2018:

(barrare una o più caselle interessate alla domanda)

serre, tunnel permanenti, tunnel temporanei con relativi accessori, compresi i costi di smontaggio 
e smaltimento del vecchio impianto;

teli e reti ombreggianti, antiinsetto, antigrandine e antipioggia, con relativi accessori;

frutteto, vigneto e piccoli frutti danneggiati (materiale vegetale e paleria atta al sostegno della
coltura).
Sono ammessi anche i costi per il drenaggio per ripristinare la sicurezza idraulico-agraria dei fondi a
seguito di smottamenti dovuti alle piogge torrenziali;

    rifacimento di strutture di copertura quali:

    acquisto e posa in opera di:

    rifacimento di impianti di:

    ripristino di terreni danneggiati da smottamenti dovuti a piogge torrenziali;

    ripristino di strutture per ricovero animali, macchine, attrezzature e scorte agrarie;



Per un importo di spesa complessiva preventivata di Euro

 

Il sottoscritto dichiara:

- che le particelle oggetto della presente domanda di contributo sono le seguenti:
(indicare le pp.ff./pp.ed. e il comune catastale)

 

- di essere in possesso, per l’intervento oggetto della presente domanda di contributo, di idoneo 
titolo edilizio (indicare gli estremi): 

(Qualora non in possesso sarà richiesto in sede di istruttoria della domanda)

Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato mediante pagamento su conto
corrente bancario:

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

CODICE
PAESE

CIN
EURO

CIN CODICE
ABI

CODICE
CAB

NUMERO CONTO
CORRENTE

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROVINCIA CAP

    risarcimento per perdite di scorte vive e di mezzi di produzione;

    risarcimento del mancato reddito dovuto alla perdita della produzione dell’annata 2018;

    acquisto di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati dalla calamità.



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28
dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti   al  provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

D I C H I A R A

come definite all’allegato 1 del Reg. UE n. 702/2014, e cioè un’impresa che occupa meno di
250 persone,  il  cui  fatturato  annuo non supera i  50 milioni  di  euro  oppure il  cui  totale  di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

(indicare le pp.ff./pp.ed. e il Comune catastale)

 nato/a a 

il   (rapporto  di  parentela  e/o  affinità)

 

proprietario/a delle seguenti pp.ff./pp.ed. e relativo Comune catastale

   

impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice Civile;

    di essere una piccola o media impresa (PMI)

    di essere proprietario/a delle seguenti  pp.ff./pp.ed:

   di costituire con il sig./la signor/a:



 che gli investimenti sono stati deliberati a maggioranza dei componenti l'impresa;

 che le pp.ff./pp.ed sono state conferite dal/dalla proprietario/a nell'impresa familiare
medesima;

per una durata di anni  (o fino al ) 

le seguenti pp.ff./pp.ed e relativo Comune Catastale

 

  di proprietà del/della sig./sig.ra 

 nato/a a  il  

per effetto di un contratto stipulato per iscritto/verbalmente in data 

e  che  sono  state  osservate,  in  quanto  applicabili,  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di
registrazione dei contratti; 

 dichiara altresì di essere stato autorizzato ad eseguire i lavori di 

altri  benefici,  se  non  nel  limite

delle vigenti disposizioni ;

 eventuali rimborsi assicurativi per un importo di Euro

 per  i  quali  si  allega  il  documento  attestante  il  rimborso

ricevuto o la richiesta effettuata.
(Qualora non in possesso sarà richiesto in sede di istruttoria della domanda).

   di non avere chiesto né ottenuto, per le opere preventivate,

   di aver richiesto o di avere già ottenuto

   di avere in affitto/comodato



Dichiara inoltre di essere a conoscenza del divieto stabilito dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.

165/2001, ai sensi del quale:

“i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di sevizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

COMPILARE  ANCHE  LA  PARTE  SOTTOSTANTE  NEL  CASO  LE  OPERE  O  GLI
ACQUISTI SIANO GIÀ STATI EFFETTUATI.

Il  sottoscritto   chiede  inoltre  la

liquidazione finale del contributo richiesto, al netto di IVA e spese non ammissibili, per un importo

totale di Euro  

 in  materia  di

trattamento dei dati.

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

   Si allega l’Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016

Casella di controllo



Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

di un documento di 

identità del sottoscrittore

Documentazione da allegare alla domanda di contributo e alla domanda di liquidazione: 
(barrare le caselle interessate)

 compresa  la

quantificazione dell’eventuale mancato reddito della produzione 2018;

 e  il

valore del bene immediatamente prima dell’evento calamitoso;

 

e mezzi di produzione;

 

e relazione descrittiva delle iniziative da eseguire con indicate le particelle interessate, firmata
da un tecnico abilitato; (qualora non in possesso sarà richiesto successivamente);

 

nel caso di opere edili per le quali è stato presentato un computo metrico iniziale;

del  direttore  lavori  che  attesti  che  le  opere  e  i  materiali  riportati  nelle  fatture  sono  tutti
imputabili all’iniziativa finanziata;

nel caso di opere edili soggette a permesso di costruire con riepilogo della spesa sostenuta; 

copia semplice del contratto registrato e dell’autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori;

  sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata

   eventuale documentazione fotografica e breve relazione attestante il danno subito,

   perizia di stima a firma di un professionista abilitato con la quantificazione del danno subito

   preventivi di spesa per materiale vegetale, impianti, macchinari, attrezzature, scorte vive

   progetto completo approvato con permesso valido all'esecuzione delle opere

   computo metrico estimativo delle opere firmato da un tecnico abilitato o preventivi di spesa;

   fatture quietanzate delle spese sostenute;

   stato finale dei lavori a firma di un professionista abilitato, 

   nel caso di opere edili elenco fatture con dichiarazione del richiedente e, ove presente,

   certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato,

   nel caso di opere edili (es: tettoie, ricoveri attrezzi e scorte ecc…)

   documentazione attestante eventuali rimborsi richiesti e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.
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