
COMUNITA’ MONTANA DELL’OLTREPO’ PAVESE 
Interventi a favore dell’agricoltura in aree di montagna 

L.R. 31/2008 art.24 – bando 2018 
 

SCHEDA MISURA 2.1 
“Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole” 

 
DOMANDA NUMERO____________________ DEL __________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________, in 

qualità di rappresentante legale dell’Impresa Agricola individuale/ Società Agricola/ Società Cooperativa 

___________________________________________________________________________________________ 

a corredo della domanda di adesione alla misura 2.1 prevista dal Bando 2018 della Comunità Montana 

dell’Oltrepò Pavese, 

PROPONE 
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 
 
Comune _________________________________________________________________________ 
 
Località ________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO: 

□  

□ 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle 

□ 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola 
primaria 

□ 2.1.5 Colture arbustive ed arboree di particolare pregio 

□  
 
PROGRAMMA DI INTERVENTO: 
SETTORE 
 

DESCRIZIONE OPERE DA ESEGUIRE /
DOTAZIONI DA ACQUISTARE 

SPESA PREVISTA € (*)

  
  
  
  
  
Totale  
(*) citare l’importo del preventivo della ditta con offerta più vantaggiosa. 



 
 
 
A TAL FINE IL RICHIEDENTE DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI : 
 
A. Sufficiente capacità professionale: 
 

□ E’ in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); 
 

□ Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o 
lavoratore agricolo. 
 

□ E’ in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle 
scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione 
professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la 
formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni. 
  
B. Obiettivi degli investimenti 
 
 
A norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti 
obiettivi (barrare la voce che interessa nella casella contraddistinta da *): 
 
1 miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare 

mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della 
produzione; 

* 
2 miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, 

purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE; * 
3 realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e 

alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e 
il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico; 

* 
4 adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di 

conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini 
di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi 
nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di 
investimenti non produttivi; 

* 

5 ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche 
assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione 
dei danni da essi arrecati. 

* 
 

□ Si impegna a raggiungere i requisiti previsti dalla normativa europea in materia entro 2 anni dalla data di 
presentazione della domanda, in quanto giovane agricoltore ai sensi dell’articolo 2 punto 34 del Reg. 702/2014 ( 
“si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione 
della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta 
in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda”). 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA INOLTRE  

□ di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel Bando approvato dalla Comunità 
Montana dell’Oltrepò Pavese; 
 

□ di essere giovane agricoltore ai sensi dell’art. 2, punto 34 del Reg. (UE) n. 702/2014 nonché come stabilito 
dalla nota 10 pag. 8 del Bando CMOP e di essersi insediato per la prima volta in agricoltura il 
_____________________; 
 

□ di essere Impresa Agricola con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che non è stata 
finanziata con il precedente Bando anno 2017; 
 

□ se del caso, che le attrezzature per le quali si prevede l’acquisto sono specifiche per le lavorazione dei 
terreni in forte pendenza, come da specifiche tecniche allegate al preventivo; 
 

□ che l’attrezzatura per la quale si prevede l’acquisto riguarda la fienagione; 
 

□ che l’impresa/azienda agricola riveste la qualifica di IAP (a sensi della vigente normativa); 
 

□ che i lavori non sono iniziati; 
 

□ che le dotazioni aziendali non sono state acquistate; 
 

□ che l’attrezzatura che intende acquistare, per la quale chiede il contributo, non è di sostituzione; 
 

□ che quanto esposto nella presente scheda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

 
 

                    Firma del rappresentante legale                                                     Data 
________________________                                              __________________ 

 
 
La domanda deve essere presentata alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, completa 
degli allegati previsti dal Bando approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12 
del 23/03/2018 

 


