
ALLEGATO A

Comune di Jesi
Ufficio Progetti Speciali
Piazza Indipendenza, 1

60035  Jesi (AN)  

 

  
OGGETTO: Bando “Filiera locale di carne biologica” – Domanda di ammissione al 
finanziamento 

 

 
Il/La  sottoscritto/a  ………………………………………………………………………..………… 

nato/a  a  ……………………………….…………………  il  ……………………..………  e 

residente  in  ………………………….…………………………..........  via 

…………………………………… Codice Fiscale …..………………….…. recapito telefonico 

fisso……………………………………cellulare  ………………..,  legale  rappresentante 

dell’impresa  ………..……….………………….………  con  sede  legale  in 

…………………………………………………………..………..  e  sede  operativa 

in………………………………….………………………,  P.I………………..

……………………..., iscritta in data .................................. al n……….……del registro della 

Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 

……………………………………………….  ed  esercente  l’attività  di  .

………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

l’erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’oggetto, per l’acquisto di mezzi tecnici 

e servizi utili alla conduzione della propria azienda agricola secondo il metodo biologico.

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali e le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto in caso 

di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di contributo:



-essere titolare di partita IVA agricola;

-essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale 

“Imprese agricole”);

-essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del 

Codice Civile;

-essere  iscritta  all’anagrafe  nazionale  delle  aziende  agricole  AGEA  con  posizione 

debitamente validata (Fascicolo aziendale).

-Avere sede legale nel Comune di Jesi;

-avere una SAU (superficie agricola utilizzata) ricadente per almeno il 75 % nel territorio 

comunale;

-possedere  il  titolo  di  conduzione di  tutti  i  terreni  oggetto  di  finanziamento,  valido  per 

l’intero periodo di impegno (da dimostrare con documentazione giustificativa del diritto di 

possesso e/o disponibilità se diverso da quello indicato nel certificato catastale; es. copia 

dell’eventuale contratto di affitto registrato, ecc.);

-di non aver usufruito di altri aiuti pubblici per le stesse spese ammissibili, tali  da dare 

luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze in 

ogni caso, dalla normativa comunitaria, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 7°, del 

regolamento CE n. 1535/2007;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità 
(barrare con una X la priorità posseduta):

A - CRITERIO DI VALUTAZIONE PRIORITÀ
Età del titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola < 40 ANNI
Età del titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola > 40 ANNI

B - CRITERIO DI VALUTAZIONE PRIORITÀ
SAU aziendale entro l’Oasi Ripa Bianca ≥  al 75%
SAU aziendale entro l’Oasi Ripa Bianca  ≥ al 50% e < al 75%
SAU aziendale entro l’Oasi Ripa Bianca ≥  al 25% e < al 50%
SAU aziendale entro l’Oasi Ripa Bianca  < al 25%

C - CRITERIO DI VALUTAZIONE PRIORITÀ
SAU aziendale ricadente in area ZVN ≥  al 75%
SAU aziendale ricadente in area ZVN ≥  al 50% e < al 75%
SAU aziendale ricadente in area ZVN ≥  al 25% e < al 50%
SAU aziendale ricadente in area ZVN < al 25%

 
D - CRITERIO DI VALUTAZIONE PRIORITÀ

Aziende certificate bio
Aziende in conversione
Aziende convenzionali

E - CRITERIO DI VALUTAZIONE PRIORITÀ



Numero di ettari di SAU dichiarati  ≥ di 30
Numero di ettari di SAU dichiarati  ≥ di 20 e < di 30
Numero di ettari di SAU dichiarati ≥  di 10 e < di 20
Numero di ettari di SAU dichiarati < di 10

Data  …………………………….

Firma

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma 
non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.


