
ALLEGATO Ib 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 (Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
(RESA DAL SINGOLO BENEFICIARIO)  

 
Fase “Presentazione della Manifestazione di Interesse” 

  
 

Il/la sottoscritto/a _________________________ cod. fisc.  ______________________________ 

nato/a a __________________________Prov. _____________ il __________________________ 

e residente a ___________________ Prov. _____ in via _________________________________, 

tel ________________ mobile______________________ fax_____________________________, 

 

Nella sua qualità di (ad es. imprenditore agricolo singolo e/o associato, microimpresa e/o piccola, 

media impresa, ecc.): 

_______________________________________________________________________________ 

 

Che aderisce al: 

Progetto Integrato di Filiera (PIF) (Inserire il 

Titolo)________________________________________,  

 

intende attivare domanda di aiuto a valere sulle Misure (barrare le Misure a cui si intende 

partecipare): 

 

Misure 

111 114 121 123 124 132 133 311 312 313 331 

           

 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000) 
 
 



DICHIARA 
 

 di costituire o aggiornare il “fascicolo aziendale”, di cui al D.P.R. n. 503/1999, presso i centri 
di assistenza agricola (CAA), convenzionati da ARBEA; 

 di essere iscritto all’INPS ai fini previdenziali e assistenziali; 
 di essere soggetto affidabile in applicazione dell’art. 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006; 
 che le spese proposte saranno determinate con un sistema di valutazione adeguata  
 di avere la disponibilità dei beni oggetto di investimento, ove tale requisito sia previsto dalla 

misura 
 di rispettare i criteri di selezione. 

 
 

(barrare soltanto le caselle corrispondenti alle Misure e alle azioni prescelte) 
 
MISURA 111 

 di avvalersi di un Ente di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata;  
 
MISURA 114 

 che i servizi di consulenza saranno scelti all’interno di apposito Catalogo di offerte 
implementato dalla Regione; 

 di selezionare il soggetto prescelto per l’erogazione del servizio di consulenza dall’Elenco 
dei Soggetti selezionati dalla Regione Basilicata secondo i criteri e le procedure indicate nel 
PSR Basilicata 2007-2013. 

 
MISURA 121 

 di essere conduttore Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) secondo la definizione di cui 
al D. Lgs n. 99/04 e s.m.i. e al D.Lgs 101/2005); 

 di essere iscritto al registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura;  

 che l’investimento richiesto è conforme alle norme comunitarie applicabili allo stesso; 
 che presenterà un Piano di Sviluppo Aziendale migliorativo per il rendimento globale 

dell’azienda agricola; 
 di rispettare gli standard vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, 

sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro; 
 di possedere il livello di redditività annua aziendale, così come previsto dal PSR Basilicata 

per la zona altimetrica in cui ricade l’azienda e per la tipologia di colture praticate; 
 di impegnarsi a non variare la destinazione d’uso degli immobili per 10 anni e delle 

attrezzature e macchine per 5 anni. 
 
MISURA 123 

 di impegnarsi a migliorare i processi di lavorazione, trasformazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della 
pesca).  

 
MISURA 124 

 di impegnarsi a stipulare regolare contratto finalizzato alla realizzazione di uno specifico 
progetto di cooperazione; 



 che il progetto di cooperazione riguarderà più soggetti della filiera agroalimentare e 
coinvolgerà la fase della produzione agricola di base (aziende agricole) e i soggetti 
pubblici e privati impegnati nel campo della ricerca e sperimentazione pre-competitiva;   

 
MISURA 132 

 che i sistemi di qualità oggetto del sostegno, riconosciuti a livello comunitario, fanno 
riferimento ai seguenti regolamenti: 

o prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20.03.06, 
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 
d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 

o prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 
17.05.1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vinicolo e successive 
modificazioni e la normativa nazionale relativa; 

o Regolamento CEE n. 2092/1991 del Consiglio del 24.06.1991 e successive 
modifiche ed integrazioni e la normativa nazionale derivata, relativo al metodo di 
produzione biologico di prodotti agricoli ed all’indicazione di tale metodo sui 
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; 

o Sistemi di qualità nazionali: vini a marchio IGT. 
   

MISURA 133 
 che le attività di informazione e promozione riguarderanno esclusivamente i sistemi di qualità 

ed i prodotti sostenuti dalla Misura n. 132 ed il mercato interno. 
 

MISURA 311 
 che la conduzione dell’azienda è documentabile da atto di proprietà regolarmente registrato 

alla data di presentazione della domanda;   
 di essere in regola con la regolamentazione regionale vigente in materia di agriturismo (L.R. n. 

17 del 25.02.2005 e Regolamento attuativo regionale) - Azione A; 
 che, per l’attività di inclusione sociale, i progetti saranno coerenti e conformi con la 

programmazione socio-assistenziale dell’area territoriale di riferimento (ambiti socio-
terriroriali) – Azione B; 

 di possedere tutte le autorizzazioni necessarie per la presentazione di un progetto di fattibilità 
che dimostri la possibilità di approvvigionamento locale della biomassa o della materia prima 
utilizzata – Azione C  

 
MISURA 312 

 di essere imprese di “nuova costituzione”: 
 in quanto costituita dopo il primo gennaio dell’anno di presentazione della 
domanda da soggetti non già titolari o soci di impresa nei due anni antecedenti la 
data di presentazione della domanda; 
 in quanto impresa costituenda nelle more dell’iscrizione all’albo provinciale delle 
imprese artigiane o del registro delle imprese; 

 di impegnarsi a che, all’atto della liquidazione del contributo, l’impresa sia attiva e 
regolarmente operante. 

 
 
 
 



MISURA 313 
 

 di impegnarsi a reperire i pareri ed i nulla osta previsti dalle vigenti normative a corredo dei 
progetti esecutivi che verranno presentati. 

 
MISURA 331 
 

 che i progetti formativi: 
o si integreranno direttamente e supporteranno le azioni finanziate dalle Misure 

dell’Asse 3; 
o risponderanno ai fabbisogni formativi evidenziati dal piano predisposto dalla 

Regione Basilicata; 
o favoriranno l’imprenditoria femminile. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara  che tutte le informazioni contenute nella presente istanza sono reali e 
veritiere e se ne assume la piena responsabilità. 
 
 
Letto confermato e sottoscritto, lì _____________ 

     Il rappresentante legale/titolare 
 

        
 ______________________________ 

 
 
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a 
riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore). 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs  196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.   
 


