
 

 

ALLEGATO II 
 

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF) 
 
 

Lettera di adesione al Progetto Integrato di Filiera  
“________________________” 

 
Bando Progettazione integrata di Filiera BUR n. … del … 

Art.17.b Presentazione del PIF” 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________ (____), il 

________ sesso M F e residente a __________ in __________________, n.____, 

cod.fis.__________________________, in qualità di (titolare o legale rappresentante)    

de (denominazione ditta/azienda agricola/ente, ecc.) 

 

PREMESSO: 

- che in data ________ è stata presentata alla Regione Basilicata ai sensi del Bando Pubblico 

per la presentazione di Progetti Integrati di Filiera approvato con DGR Basilicata n. ___ del 

__________  (BUR Basilicata nr. ___ del ______ ) e sul portale telematico della Regione 

Basilicata in data ________, una manifestazione di interesse da parte del Soggetto 

proponente _______________, per  promuovere un progetto integrato di filiera denominato 

_____________________________ relativa al comparto ________________________, che 

interessa l’area di intervento __________; 

- che detta Manifestazione di interesse è stata accreditata dal Dipartimento Agricoltura SREM 

 

DICHIARA: 

- di aderire, in qualità di beneficiario           partner            al Progetto Integrato di Filiera 

______________;  

- di autorizzare, ai sensi del D.Leg. n. 196/2003, l’acquisizione ed il trattamento informatico 

dei dati contenuti nella presente scheda ai fini dei controlli da parte di Organismi 

Comunitari, Nazionali e Regionali; 

- che la tipologia della propria azienda è: 

A  Azienda Agricola,  

T  Azienda Lavorazione/Trasformazione  

T1  Azienda Trasformazione IV gamma 



 

 

T2  Azienda Trasformazione V gamma 

S  Azienda di Servizi (commercio, servizi finanziari, altro) 

 E  Ente Pubblico 

- di essere a conoscenza dei criteri di selezione, delle disposizioni di riferimento del PIF e 

delle misure che questo attiva; 

- di essere a conoscenza  che nel caso in cui la domanda  sia istruita con esito negativo, si 

procederà all’archiviazione della stessa con decadenza  totale dell’istanza; 

- di rispettare tutti gli adempimenti previsti dal PSR della Regione Basilicata e di attivare 

tutte le procedure necessarie per l’attuazione degli interventi; 

- di impegnarsi a fornire tutti i dati di monitoraggio, consentire visite in loco, ed ogni altra 

attività che si renderà necessaria ai fini dei controlli. 

- di essere a conoscenza dello schema di Contratto di Filiera; 

- che la situazione occupazionale della propria impresa è la seguente: 

 

M F M F

Totale
di cui

Categorie protette

Giovani

Situazione ex ante
Personale 

P.T.
Personale 

F.T TOTALE

 
 

SI IMPEGNA 

- a non aderire ad altri PIF per la medesima filiera; 

- a osservare modalità e tempistiche previste dal bando per la presentazione del Progetto 

Integrato di Filiera per i singoli potenziali soggetti beneficiari; 

- a sottoscrivere il Contratto di Filiera, qualora il citato Progetto Integrato di Filiera venisse 

ammesso alla fase successiva di analisi dei progetti definitivi, così come previsto dal Bando 

Pubblico, 

- a conferire le seguenti produzioni: 

 

 

 



 

 

 

Quantità 
prodotta 

Prodotto Processo 
produttivo 

(*) 

Unità 
di 

misura 
 

 (**) 

Quantità da 
conferire  

  

Valore della produzione 
da conferire (€) 

(***) 

       
      
      

TOTALE  
(*):convenzionale, biologico, indicazione d’origine, ecc. 
(**): indicare il valore medio dell’ultimo triennio 
(***): calcolare il valore medio dell’ultimo triennio 

 

- ad attivare le seguenti tipologie di investimento: 

 

Investimenti 
previsti Misura 

(€) 

% di 
contributo 
pubblico 

111     
114     
121     
123     
124     
132     
133     

    
Totale Asse I     

311     
312     
313     
331     

    Totale Asse 
III     

    Totale 
complessivo     

 

 

- a rispettare il seguente cronoprogramma: 

  
 

Misura 
Anno n 

(€) 
Anno n1 

(€) 
Anno n2 

(€) 
TOTALE 

(€) 

111         
114         
121         
123         
124         
132         
133         



 

 

TOTALE ASSE I     
311         
312     
313     
331     

TOTALE ASSE III     
TOTALE PIF         

 
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 dichiarante 

         __________________________  
 
 
 
(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). 
 


