
 

 
C O M U N E  D I  B R E G A N Z E 

 
 
 
B A N D O 

 
 
 
 

PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA DIFESA ANTIGRA NDINE  
ANNO 2017 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RENDE NOTO 

 
 
 
 
- che con determina. n°  227  del 11/07/2017 del Responsabile del Servizio n° 5 Polizia Municipale – Locale e Terziario è stato approvato il presente bando al fine di erogare 

contributi economici per il sostegno all’assicurazione antigrandine delle aziende agricole con il domicilio fiscale nel territorio del comune di Breganze (VI); 
 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  
PER AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO DI BREGANZE (VI) 

Scadenza presentazione domande 18 agosto 2017 ore 12,00 
 
 
 

Requisiti generali: 
 

1) avere il domicilio fiscale nel comune di Breganze (VI) 
2) essere assicurato contro le avversità atmosferiche grandinifere per le culture vitivinicole e/o cereasicole  
3) essere in possesso di Partita Iva 
4) essere iscritto alla Camera di Commercio di Vicenza 
5) essere iscritto al Consorzio Provinciale per la difesa delle attività e produzione agricole dalle avversità atmosferiche grandinifere con sede in Vicenza, per l’anno in corso 

(Co.Di.Vi.). 
 
 

Saranno ammessi a tale beneficio, nel limite del fondo esistente in bilancio, le aziende che alla data del  18 agosto 2017 faranno pervenire domanda in carta semplice al protocollo 
del municipio entro le ore 12,00. 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente su modulo predisposto dall’amministrazione che potrà essere ritirato presso l’Ufficio di Polizia Municipale Locale e del 
Terziario o scaricato dal sito web del comune  www.comune.breganze.vi.it, avendo cura di compilarla in ogni sua parte a pena di esclusione dal beneficio, in particolare dovrà 
essere autocertificato: 
 
 
1. l’iscrizione alla Camera di Commercio di Vicenza; 
2. il numero di attribuzione della Partita IVA 
3. il numero della tessera di iscrizione al Consorzio Provinciale Difesa delle attività e produzione agricole dalle avversità .atmosferiche grandinifere con sede in Vicenza 

(Co.Di.Vi.); 
4. l’importo quietanzato di assicurazione contro le avversità atmosferiche grandinifere per l’anno 2017 riguardante colture cereasicole e/o vitivinicole, con indicazione della società 

assicuratrice e del numero di polizza. 
 
 
Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 
L’ammontare del contributo sarà quantificato dividendo il fondo previsto in bilancio 2017 di euro 4.200,00 per il numero delle domande accolte pervenute con un ammontare 
massimo di Euro 150,00 e comunque per un importo massimo non superiore all’80% del premio pagato, secondo la graduatoria predisposta da apposita commissione. 
I contributi saranno erogati entro il 30 settembre 2017 previa apposita comunicazione che il Presidente della commissione farà giungere al domicilio delle imprese agricole stesse con 
indicazione del luogo ed ora del ritiro del contributo. 
 
 
 
Breganze, li    28 .06.2017 
 
 
            IL Vice Responsabile del Servizio nr 5  
       Polizia Locale Municipale e del Terziario 
        Fontana Alessandro 


