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P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 - Misura 4.10
"Miglioramento delle condizioni di trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli"

ALLEGATO “C” SCHEDA  TECNICO-AMMINISTRATIVA

						Comparto agricolo:
________________________


Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il _______________

e residente a ________________________ via _______________________________ n. __________

titolare/legale rappresentante della ditta_________________________________________________

identificata come in domanda (all. B), 

consapevole  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.,

DICHIARA 
che la ditta citata

1) è in possesso dei requisiti di redditività economica in quanto:
- per le imprese in attività da un periodo superiore o uguale a cinque anni: 
gli indicatori di redditività calcolati sui bilanci degli ultimi cinque esercizi finanziari rispettano i valori richiesti dal bando, come si desume dai bilanci allegati e dai prospetti 1.1, 1.2 e  (se necessario) 1.3;
- per le imprese in attività da un periodo inferiore a cinque anni: 
gli indicatori di redditività calcolati sui bilanci degli ultimi _______ esercizi finanziari e quelli previsti per l’anno 2006 rispettano i valori richiesti dal bando, come si desume dai bilanci allegati, dal bilancio previsionale e dai prospetti 1.1, 1.2 e (se necessario)  1.3;
- per le imprese di nuova o recente costituzione:  
si prevede che gli indicatori di redditività nell’anno di presentazione della domanda rispettino i valori richiesti dal bando, come si desume dal bilancio previsionale 2006 allegato e dalle schede 1.1, 1.2 e  (se necessario) 1.3.
(In tal caso si ricorda che, appena disponibile, dovrà essere prodotto il relativo consuntivo così come previsto dal bando).
2) occupa n. ________ unità lavorative fisse, di cui ________ donne e ____ portatori di handicap;
3) occupa n.  ______ unità lavorative stagionali per n. _____ giorni/anno  e n. ______ ore/giorno (se i tempi sono diversi aggiungere le righe necessarie);


DICHIARA INOLTRE


DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  IN ESSERE

4) che l'attuale stabilimento di trasformazione e commercializzazione é composto dalle seguenti strutture e impianti (breve descrizione indicando anche lo stato di conservazione):  _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ed è in grado  di lavorare (capacità lavorativa dello stabilimento e quantitativo del prodotto lavorato nelle ultime tre campagne): ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 e di ottenere i  seguenti prodotti (breve descrizione dei prodotti e delle quantità annue lavorate nelle ultime tre campagne) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

5) che è in possesso delle seguenti autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività:
Comune: __________________ 
ASL: _____________________
Altre autorizzazioni: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(es.: comparto vitivinicolo: autorizzazione AGEA _______________, comparto olivicolo oleario: autorizzazione allo smaltimento reflui ___________ , comparto piante aromatiche e officinali: diploma di erborista - legge n. 99/1931________, etc.)
(indicare gli estremi di tutti i provvedimenti in base ai quali si opera)



DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO


6) che l'investimento che intende attuare consiste in:
a) ___________________________________________________ , € __________________;        b) b) ___________________________________________________ , €___________________; 
c) ___________________________________________________ , €__________________ _;
d) ___________________________________________________ , €___________________; 
e) ___________________________________________________ , €___________________;
f)  ___________________________________________________,  € ___________________;
g) acquisto di automezzi speciali per il trasporto di prodotti
assoggettati a norme specifiche in materia di igiene e/o mezzi
per la movimentazione dei prodotti,                                                  € ___________________;
h) acquisto di automezzi da adibire al trasporto del prodotto
finito ai centri di distribuzione,                                                            € ___________________ ;
i) ___________________________________________________, € ___________________;

e prevede una spesa complessiva pari a € _______________ , incluse le spese generali (IVA esclusa);

7) per l’acquisto di automezzi di cui al precedente punto 5) lett. g) e/o h), l’utilizzazione del materiale mobile avverrà esclusivamente all’interno del territorio delle Regioni Obiettivo 1 e il materiale verrà utilizzato esclusivamente per le finalità previste, con l’impegno del sottoscritto a rispettare dette condizioni, pena il rimborso della sovvenzione percepita;
8) gli interventi di cui al precedente punto 5), lett. ____ ____ ____ sono finalizzati a
¨	l’ottenimento di prodotti innovativi;
¨	salvaguardia dell’ambiente;
¨	risanamenti igienici;
¨	adeguamenti imposti dalle seguenti nuove norme comunitarie o nazionali rispetto alle quali non siano ancora decorsi gli obblighi ____________________________________________
9) gli interventi di cui al punto 5, lett. __  __  __sono finalizzati al 
¨	risparmio energetico;
¨	ricorso all’utilizzo di fonti alternative rinnovabili;
10) che l’Impresa richiedente è/non è in possesso del requisito di (solo in caso affermativo barrare le caselle interessate):
¨	cooperativa;
¨	consorzio di cooperative;
¨	organizzazioni di produttori riconosciute

11)  1  che l’iniziativa è inserita nella progettazione integrata territoriale con i seguenti dati di identificazione_____________________________________________________________________

        1    che l’iniziativa non è inserita in alcuna progettazione integrata territoriale;

12) che l’Impresa ha beneficiato di concessioni di contributo a valere sulla Misura 4.10 del P.O.R. Sardegna 2000/2006, per un importo complessivo di € ________________,___, pari al _____% della spesa complessiva di € ________________,___ (indicare l’eventuale cumulo dei contributi concessi e degli importi complessivi approvati a valere sulla Misura 4.10. In caso negativo, indicare “zero”).

13) che l’Impresa non ha beneficiato, né intende beneficiare, per le medesime voci d’intervento, di altre provvidenze contributive e creditizie;

14) che l’ impresa è nata dall’aggregazione e/o fusione delle seguenti imprese preesistenti ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(come risultante dall’atto costitutivo), che hanno concentrato i processi  di raccolta, lavorazione e/o/ trasformazione e commercializzazione;

15) che l’impresa aderisce ai seguenti organismi associati ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, che svolgono servizi comuni per i soci, alla produzione o alla commercializzazione (acquisti, ricerca, commercializzazione, ecc.).

Luogo e data 				            	                           Firma

______________________                                 ______________________________________







