
COMUNITA'  MONTANA   FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254

Domanda di adesione al bando

AL PRESIDENTE DELLA

COMUNITA' MONTANA FELTRINA

VIA C. RIZZARDA, 21

32032 FELTRE (BL)

1

2

M F

LEGGE REGIONALE 2/94 - BANDO 2013

Dati identificativi dell'Ente

Denominazione 

QUADRO A: SOGGETTO RICHIEDENTE

Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e la tutela e valorizzazione 

dei territori montani art. 6

Firma

Codice fiscale

Cognome Nome

Rappresentante legale

Codice fiscale

sesso

Indirizzo e numero civico di residenza

data nascita Comune di nascita Provincia

Comune Provincia C.A.P.
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4

Spesa totale prevista

Euro 

Contributo totale richiesto

Euro 

-

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

di essere a conoscenza che, qualora finanziati, i beni oggetto di intervento non potranno essere alienati o distolti dalla

destinazione prevista per un  periodo non inferiore di 7 anni per beni immobili;

Comune

Telefono

Provincia C.A.P.

Prefisso Numero

Fax PEC

Indirizzo e numero civico

Sede legale dell'Ente

Dati identificativi del complesso Malghivo

località, indirizzo, n° civico

Provincia C.A.P.

Firma

Il sottoscritto

e consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e 

QUADRO B: RIEPILOGO SPESA

QUADRO C: DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

DICHIARA 

Comune

uso di atti falsi e consapevole che, ai sensi  dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente concessi,

in qualità di

CHIEDE

di essere ammesso al Bando 2013 Legge Regionale 2/94
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- che l'intervento in domanda non ha beneficiato, ne beneficerà, di altri contributi regionali, statali e comunitari o comunque

provenienti da Enti pubblici;

- che i lavori non sono ancora iniziati;

- di essere pienamente a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e delle

conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Bando; 

- di rispettare e possedere i requisiti previsti dal Bando e di assumere tutti gli impegni e gli obblighi specifici previsti a proprio

carico per l'attuazione dell'intervento indicato.

- che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario in quanto non 

recuperabile anche con sistemi forfetari

- A fornire, su richiesta dei competenti uffici della Comunità Montana incaricati dell'istruttoria, le informazioni e le documentazioni

necessarie ai fini dell'esame della presente domanda;

- A dare accesso alle autorità competenti, in ogni momento e senza restrizioni, alle superfici e alle strutture aziendali per le attività

di controllo, nonché alla documentazione che riterrà necessaria;

- A ritirare tempestivamente la presente domanda qualora siano concesse altre agevolazioni per lo stesso intervento;

- A non presentare ulteriori richieste di contributo per i medesimi interventi a valere su altre forme di finanziamento.

Allega:

Modello 1: Scheda richiesta punteggio;

Luogo

Data

Firma

SI IMPEGNA

Relazione tecnica con esplicitata la significatività e coerenza dell’intervento con le finalità del 

Bando debitamente firmata;

Copia degli elaborati progettuali - almeno pari ad un livello preliminare -  debitamente 

firmati;

Copia del provvedimento di approvazione del progetto e di presentazione della domanda di 

contributo

Computo metrico estimativo compilato in base al prezziario C.C.I.A.A. della provincia di 

Belluno o del prezziario della Regione Veneto. 

Copia del contratto di affitto in corso di validità inerente la malga oggetto di contributo con 

indicate le superfici oggetto di affitto

Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica dalla qaule si desuma la 

continuità dei 5 anni (eventuale) 
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