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BANDO AGRICOLTURA 2019 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL  
TERRITORIOE PROMUOVERE LO SVILUPPO AGRICOLO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL BIM 

DEL CHIESE 
 

 
 

Spett.le 
Consorzio B.I.M. del Chiese 
via O. Baratieri, 11 
38083 BORGO CHIESE 

 
 
 
 

Domanda di ammissione al contributo per SOGGETTI PRIVATI (PERSONE FISICHE) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 

 

C. F. |     |     |     |     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nato/a  il …..…/…..…/..………..……. 

a ……………………………………………………… Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

 

residente a ……………………………… Prov. ….....  via …………………………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….. Prov. …….. via ………………………..……………..…… n. 

…….CAP…………….. tel. …………………….……… cell. ……..………………………… e-mail 

………….………………………..…………………….….. 

 

CHIEDE 
 

L’erogazione del contributo per l’intervento di: 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e 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. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  
benefici conseguente al  provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 
75 D.P.R. n. 445 del 2000), 

Marca da bollo 16,00 
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DICHIARA 
Barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare e completare la dichiarazione quando previsto. 

 

□ di essere residente nel Comune di _________________________________ 

 

□ che l’intervento riguarderà n. ________________ mq della/e p.fond. __________________ 

___________________________________________________________________________ 

in C.C. ___________________ in Comune Amministrativo di _________________________ 

sita in via ___________________ n. _______ loc./fraz. _________________________; 

 

□ di essere titolare del diritto di proprietà del terreno oggetto dell’intervento; 
 

□ di essere titolare di altro diritto reale oppure di un diritto personale di godimento, 
formalmente costituito sul terreno oggetto dell’intervento - specificare tipologia diritto  
____________________________________  (completare allegato A); 
 

□ di avere in uso gratuito il terreno oggetto dell’intervento (completare allegato A); 
 

□ di operare su delega degli altri comproprietari del terreno oggetto dell’intervento 
(completare allegato B); 
 

□ che non sono state ottenute, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, 
agevolazioni a valere su leggi provinciali regionali statali o di altri enti e/o istituzioni 
pubbliche; 
oppure 

□ che è stato ottenuto, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, agevolazioni un 
finanziamento in base a meccanismi di incentivazione nazionale, comunitaria, regionale o 
provinciale: 

 

Provvedimento concessivo n. _____________  di ________________________ 

importo concesso € _________________________ - importo liquidato € __________________ 

□ di voler realizzare gli interventi agricoli specificati nella relazione allegata e di voler 
utilizzare l’eventuale contributo per la copertura delle spese sostenute per gli stessi 
interventi. 
 

□ che eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento saranno presentate 
in fase di richiesta di liquidazione del contributo. 
 

□ di impegnarsi ad eseguire gli interventi secondo le tecniche e le modalità agronomiche 
previste dal bando. 
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□ di impegnarsi alla corretta gestione e manutenzione degli interventi realizzati e il 
mantenimento della coltura per almeno 5 anni (eccezion fatta per il prato stabile che potrà 
essere sostituito da coltivazioni); 
 

ALLEGA 

− Dettagliato preventivo di spesa con indicazione di costi ed interventi che si intendono 
eseguire 

− Copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione del terreno; 

− Foto a colori del terreno oggetto dell'intervento; 

− Relazione tecnico-economica che specifichi lo stato attuale del terreno, la metratura 
interessata dall'intervento che si vuole realizzare, le motivazioni, nonché le caratteristiche 
dell'intervento medesimo allegando un computo metrico o un previsionale di spesa 
dell’intervento; 

La relazione deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso richiedente per importi stimati 
pari o inferiori a Euro 15.000,00. Nel caso in cui presenti un importo superiore la relazione 
dovrà essere sottoscritta da un tecnico libero professionista abilitato. 

− (eventuale) Fattura notarile relativa alle spese necessarie alla ricomposizione del fondo 
oggetto dell’intervento. 

− Carta d’identità del sottoscrittore 

 

 
 

Luogo                                 Data                                 Firma leggibile    
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ALLEGATO A -  Dichiarazione del proprietario dell’immobile 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

 
C. F.  |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |__|    |__|    |    | ,   nato/a  il ……....…/…..…..…/..…………………. a 

………………………………………….………………………………...….. Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

residente a ………………………………… Prov. …..... via ………………………….…………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….….. Prov. …….. via …………………………………..……………..…… n. …….CAP…………….. 

tel. …………………..…….……… cell. ……..………………………….………… e-mail ………….………………………..…………………….….. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e 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. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  benefici conseguente al  provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere proprietario del terreno interessato dall’intervento oggetto della richiesta è identificata dalla 

P.F. _________________________________________________________________________ in C.C. 

___________________ in Comune Amministrativo di _________________________ sita in via 

___________________ n. _______ loc./fraz. ________________; 

□ di essere stato informato della richiesta di contributo in corso di presentazione da parte del sig.  

_________________________________con il quale ha stipulato un contratto di 

__________________________________ ovvero a cui ha concesso in uso gratuito il terreno; 

 

□ di acconsentire all’intervento oggetto della richiesta; 

 

□ di mallevare il Consorzio B.I.M. del Chiese al fine di tenere lo stesso indenne da eventuali controversie e 

oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra il sottoscritto e _______________________ in 

relazione all’intervento oggetto della richiesta di contributo. 

 
 
Luogo                                 Data                                     Firma leggibile    

 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORE!



 

 

 
 

ALLEGATO B -  Dichiarazione dei comproprietari 
 
I sottoscritti 

 

nome e cognome 
 

luogo di nascita 
 

data di nascita 
 

residenza 
 

codice fiscale 
 

firma 

      

      

      

      

 
In qualità di comproprietari del terreno interessato dall’intervento di ___________________________________________________________________________  
 
oggetto della richiesta di contributo delegano ____________________________________________________________ a presentare la domanda di contribuzione  

 

 

 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI 
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BANDO AGRICOLTURA 2019 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL  

 
TERRITORIOE PROMUOVERE LO SVILUPPO AGRICOLO IN VALLE DEL CHIESE 

 
 
 
 

 
Spett.le 
Consorzio B.I.M. del Chiese  
via O. Baratieri, 11 
38083 BORGO CHIESE 

 
 
 
 

Domanda di ammissione al contributo per ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 

 

C. F. |     |     |     |     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nato/a  il …..…/…..…/..………..……. 

a ……………………………………………………… Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

 

residente a ……………………………… Prov. ….....  via …………………………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

tel. ……………….……… cell. ……..………………………… e-mail ………….………………………..…………………….….. 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione _____________________________________ 

con sede in ____________________________ via ______________________________ n. ______ 

tel. ____________________ fax ____________________ e-mail __________________________ 

C.F. [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 

P. I.V.A. [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]  

 

 

CHIEDE 
 

L’erogazione del contributo per l’intervento di: 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Marca da bollo €16,00 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e 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. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  
benefici conseguente al  provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 
75 D.P.R. n. 445 del 2000), 
 

 
DICHIARA 

Barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare e completare la dichiarazione quando previsto 
 

□ di agire in nome e per conto dei propri associati 

 

□ che l’intervento riguarderà n. ________________ mq della/e p.fond. __________________ 

___________________________________________________________________________ 

in C.C. ___________________ in Comune Amministrativo di _________________________ 

sita in via ___________________ n. _______ loc./fraz. _________________________; 

 

 

□ che non sono state ottenute, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, 
agevolazioni a valere su leggi provinciali regionali statali o di altri enti e/o istituzioni 
pubbliche; 
oppure 

□ che è stato ottenuto, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, agevolazioni un 
finanziamento in base a meccanismi di incentivazione nazionale, comunitaria, regionale o 
provinciale: 

 

Provvedimento concessivo n. _____________  di ________________________ 

importo concesso € _________________________ - importo liquidato € __________________ 

□ di voler realizzare gli interventi agricoli specificati nella relazione allegata e di voler 
utilizzare l’eventuale contributo per la copertura delle spese sostenute per gli stessi 
interventi. 
 

□ che eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento saranno presentate 
in fase di richiesta di liquidazione del contributo. 
 

□ di impegnarsi ad eseguire gli interventi secondo le tecniche e le modalità agronomiche 
previste dal bando. 
 

□ di impegnarsi alla corretta gestione e manutenzione degli interventi realizzati e il 
mantenimento della coltura per almeno 5 anni (eccezion fatta per il prato stabile che potrà 
essere sostituito da coltivazioni); 
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ALLEGA 

− Dettagliato preventivo di spesa con indicazione di costi ed interventi che si intendono 
eseguire 

− Copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione del terreno; 

− Foto a colori del terreno oggetto dell'intervento; 

− Relazione tecnico - economica che specifichi lo stato attuale del terreno, la metratura 
interessata dall'intervento che si vuole realizzare, le motivazioni, nonché le caratteristiche 
dell'intervento medesimo allegando un computo metrico o un previsionale di spesa 
dell’intervento.  

La relazione dovrà indicare il numero di mq interessati dall’intervento e le p.fond. coinvolte. 

− La relazione deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso richiedente per importi stimati 
pari o inferiori a Euro 15.000,00. Nel caso in cui presenti un importo superiore la relazione 
dovrà essere sottoscritta da un tecnico libero professionista abilitato. 

− Carta d’identità del sottoscrittore 

 
 
 
 

Luogo                                 Data                                     Firma leggibile    
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BANDO AGRICOLTURA 2019 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL  
 

TERRITORIOE PROMUOVERE LO SVILUPPO AGRICOLO IN VALLE DEL CHIESE 
 

 
 

Spett.le 
Consorzio B.I.M. del Chiese 

   via O. Baratieri, 11      
 
38083 BORGO CHIESE 

 
 
 

Domanda di ammissione al contributo per AZIENDE SEZ II Archivio provinciale 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 

 

C. F. |     |     |     |     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , nato/a  il …..…/…..…/..………..……. 

a ……………………………………………………… Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

 

residente a ……………………………… Prov. ….....  via …………………………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….. Prov. …….. via ………………………..……………..…… n. 

…….CAP…………….. tel. …………………….……… cell. ……..………………………… e-mail 

………….………………………..…………………….….. 

in qualità di legale rappresentante dell'azienda ________________________________________ 

C.F. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

P. I.V.A. [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

 con sede in ____________________________ via ______________________________ n. ______ 

tel. ____________________ fax ____________________ e-mail __________________________ 

Iscritta alla Sezione II dell'archivio provinciale delle imprese agricole al n. ____________________ 
 

CHIEDE 
 

L’erogazione del contributo per l’intervento di: 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Marca da bollo €16,00 
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____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e 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. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  
benefici conseguente al  provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 
75 D.P.R. n. 445 del 2000), 
 

DICHIARA 
Barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare e completare la dichiarazione quando previsto 

 

□ di essere residente nel Comune di _________________________________ 
 

□ che l’intervento riguarderà n. ________________ mq della/e p.fond. __________________ 

___________________________________________________________________________ 

in C.C. ___________________ in Comune Amministrativo di _________________________ 

sita in via ___________________ n. _______ loc./fraz. _________________________; 

 

□ che la sede legale dell’azienda è nel Comune di __________________________; 
 

□ di essere titolare del diritto di proprietà del terreno oggetto dell’intervento; 
 

□ di  essere  titolare  di  altro  diritto  reale  oppure  di  un  diritto  personale  di  godimento, 
formalmente  costituito sul terreno oggetto dell’intervento  (specificare  tipologia diritto e 
completare allegato A) ________________________________________ 
 

□ di avere in uso gratuito il terreno oggetto dell’intervento (completare allegato A); 
 

□ di operare su delega degli altri comproprietari del terreno oggetto dell’intervento 
(completare allegato B); 
 

□ che non sono state ottenute, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, 
agevolazioni a valere su leggi provinciali regionali statali o di altri enti e/o istituzioni 
pubbliche; 
oppure 

□ che è stato ottenuto, in ordine all’intervento di cui alla presente domanda, agevolazioni un 
finanziamento in base a meccanismi di incentivazione nazionale, comunitaria, regionale o 
provinciale: 

 

Provvedimento concessivo n. _____________  di ________________________ 

importo concesso € _________________________ - importo liquidato € __________________ 
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□ di voler realizzare gli interventi agricoli specificati nella relazione allegata e di voler 
utilizzare l’eventuale contributo per la copertura delle spese sostenute per gli stessi 
interventi. 
 

□ che eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento saranno presentate 
in fase di richiesta di liquidazione del contributo. 
 

□ di impegnarsi alla corretta gestione e manutenzione degli interventi realizzati e il 
mantenimento della coltura per almeno 5 anni (eccezion fatta per il prato stabile che potrà 
essere sostituito da coltivazioni). 
 

□ di essere in regola in base alla normativa vigente con la contribuzione obbligatoria INPS e 
INAIL per collaboratori, soci e personale subordinato. 
 

□ di essere in regola con gli adempimenti fiscali dell’impresa. 
 

□ che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato 
di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 
 

□ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 
 

ALLEGA 

− Dettagliato preventivo di spesa con indicazione di costi ed interventi che si intendono 
eseguire 

− Copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione del terreno; 

− Foto a colori del terreno oggetto dell'intervento; 

− Relazione tecnico - economica che specifichi lo stato attuale del terreno, la metratura 
interessata dall'intervento che si vuole realizzare, le motivazioni, nonché le caratteristiche 
dell'intervento medesimo allegando un computo metrico o un previsionale di spesa 
dell’intervento.  

La relazione deve essere redatta e sottoscritta dallo stesso richiedente per importi stimati 
pari o inferiori a Euro 15.000,00. Nel caso in cui presenti un importo superiore la relazione 
dovrà essere sottoscritta da un tecnico libero professionista abilitato. 

−  (eventuale) Fattura notarile relativa alle spese necessarie alla ricomposizione del fondo 
oggetto dell’intervento. 

− Carta d’identità del sottoscrittore 

 

Luogo                                 Data                                 Firma leggibile    
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ALLEGATO A -  Dichiarazione del proprietario dell’immobile 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

 
C. F.  |    |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |__|    |__|    |    | ,   nato/a  il ……....…/…..…..…/..…………………. a 

………………………………………….………………………………...….. Prov. …………. Stato ….……….……………….………….……….; 

residente a ………………………………… Prov. …..... via ………………………….…………….……………….n. ..…..CAP…………….. 

domiciliato/a ………………….……….….. Prov. …….. via …………………………………..……………..…… n. …….CAP…………….. 

tel. …………………..…….……… cell. ……..………………………….………… e-mail ………….………………………..…………………….….. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e 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. n.  445 del  2000,  nonché della decadenza dai  benefici conseguente al  provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere proprietario del terreno interessato dall’intervento oggetto della richiesta è identificata dalla 

P.F. _________________________________________________________________________ in C.C. 

___________________ in Comune Amministrativo di _________________________ sita in via 

___________________ n. _______ loc./fraz. ________________; 

□ di essere stato informato della richiesta presentata da _________________________________con il 

quale ha stipulato un contratto di __________________________________ ovvero a cui ha concesso in 

uso gratuito il terreno; 

 

□ di acconsentire all’intervento oggetto della richiesta; 

 

□ di mallevare il Consorzio B.I.M. del Chiese al fine di tenere lo stesso indenne da eventuali controversie e 

oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra il sottoscritto e _______________________ in 

relazione all’intervento oggetto della richiesta di contributo. 

 
 
Luogo                                 Data                                     Firma leggibile    

 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORE!



 

 

 
 

ALLEGATO B -  Dichiarazione dei comproprietari 
 
I sottoscritti 

 

nome e cognome 
 

luogo di nascita 
 

data di nascita 
 

residenza 
 

codice fiscale 
 

firma 

      

      

      

      

 
In qualità di comproprietari del terreno interessato dall’intervento di  ____________________________________________________________________  
 
oggetto della richiesta di contributo delegano _____________________________________________________ a presentare la domanda di contribuzione  

 

 

 
 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI 
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