
 DOMANDA DI ADESIONE AL 
 PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA DELLA 

GARFAGNANA COOP. - ALTA VALLE DEL SERCHIO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

 

 

ALLEGATO “A”  
 

DATI RILEVANTI PARTECIPANTI DIRETTI 

 

Persona Fisica Riferimento _________________________________________________________ 

 

Data presunta  per l'inizio degli investimenti  ___/___/_____ 

 

Tipologia investimento Importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale   
 

Con la sottoscrizione del presente atto in qualità di partecipante diretto, sotto la mia responsabilità,   

 

� dichiaro di possedere la qualifica di “Imprenditore Agricolo Professionale” 

 

� dichiaro di aderire al PIF come attività di trasformazione misura 4.2  

 
li                                             , data ____ / ____ / _________ 
                     Firma 
 
 
         ___________________________ 



 DOMANDA DI ADESIONE AL 
 PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA DELLA 

GARFAGNANA COOP. - ALTA VALLE DEL SERCHIO 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 

 

 

SI RICORDA CHE LA DECORRENZA DELL'AMMISSIBILITA' DE LLE SPESE AVVERRA' DOPO LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA DI AIUTO CHE PRESUMIBILMENTE SARA' SO TTOSCRITTA NELLA PRIMAVERA 2016. 

 

PERTANTO L'INIZIO DEGLI INVESTIMENTI DEVE ESSERE CO NCORDATO CON LA STRUTTURA DI RIFERIMENTO 

E/O I TECNICI INCARICATI  

 

Da allegare alla presente domanda: 

 

1.1.1.1. Preventivi di spesa per l’investimento e/o computi metrici preventivi. 

2.2.2.2. certificazioni ambientali ed energetiche presenti 

3.3.3.3. Per investimenti maggiori di 500.000 €  

a. Fatturato, Ultimo Bilancio, totale debiti, valore proprietà immobiliari;  

4.4.4.4. in caso di aziende di trasformazione per la misura 4.2 sono necessari gli ultimi tre bilanci approvati.  
 

NORME PRINCIPALI CHE REGOLANO L’ACCORDO DI FILIERA - Partecipanti diretti - 

- conferimento alla capofila “GARFAGNANA COOP. - ALTA VALLE DEL SERCHIO SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA” mandato di rappresentanza di tutti i poteri indicati nel bando; 

- presentare le domande di aiuto per la realizzazione degli interventi (investimenti); 

- realizzare interamente gli interventi preventivati nel rispetto delle procedure ed espletare tutti gli adempimenti stabiliti dai 

provvedimenti regionali; 

- acquisire, qualora non ne siano in possesso, della qualifica di IAP definitivo (3)
 

 

 Il valore minimo dell’investimento è pari ad euro 20.000 (Iva esclusa) salvo riduzioni per investimenti in zona Montana  o  per i soggetti IAP 

definitivi con età inferiore ad anni 40 ed insediati in azienda da meno di 5 anni. 

 

per acquisire la qualifica di IAP, il facente richiesta deve presentare “domanda 378” sul sito Artea e deve possedere tutti i seguenti requisiti: 

1) 51% (25% per attività svolta in aree svantaggiate) del reddito derivante da attività agricola (a tal fine non fanno parte del reddito 

imponibile i redditi da pensione);   

2) terreni lavorati che permettano di avere un calcolo di ore lavorate pari a 864 (432 per zone svantaggiate). 1 ha di olivi è pari a 350 

ore; 

3) qualifica professionale (si consegue con diploma/laurea in materie agrarie o esperienza di più di 2 anni come coltivatore diretto o 

dipendente inquadrato in campo agricolo. 

In caso di mancanza di uno dei requisiti sopra elencati, deve essere presentata “domanda 278” sul sito Artea e acquisito il requisito mancante 

entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

Ai fini della richiesta di contributo PIF è sufficiente avere la ricevuta di protocollo della domanda di attribuzione IAP. 

 

 

PER PRESA VISIONE   _________________________________________ 


