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SPORTELLO PER LO SVILUPPO - Via G. Marconi- 85059 Viggiano (PZ) tel. +39 335/6304820 

sportellosviluppo@comune.viggiano.pz.it – sportellosviluppoviggiano@pec.it - www.comune.viggiano.pz.it 

www.sportellosviluppoviggiano.it 

Comune di Viggiano 
Provincia di Potenza 

Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti richiesti                                                                                                             
                                                                                                   

                                                        Spett.le 
                                                                                                              COMUNE DI VIGGIANO 
                                                                                                              SPORTELLO SVILUPPO  
                                                                                                              Corso Guglielmo Marconi 
                                                                                                              85059 – Viggiano (PZ) 
 

 
Oggetto: Bando per la ristrutturazione e l’ammodernamento del settore agricolo 2022. 
                AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO REQUISITI 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________il ______________  

residente a _________________ in via __________________, in qualità di ___________________ 

dell’azienda ____________________________ , con sede in _______________________________ 

 Via_______________________P.I._______________________ C.F._________________________ 

Tel. ____________________________  Fax_____________________________________________  

E-mail _________________________ e PEC ____________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e 
consapevole di quanto disposto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e dall’art.495 del C.P. in 
caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

alla data di presentazione della domanda: 

 di essere imprenditore Agricolo professionale singolo e/o associato (O.P., Cooperative, etc.); 

 di appartenere al Consorzio di Tutela____________________________________ 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione al Registro delle Imprese Agricole tenuto presso la Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato di ____________________________; 

 partita IVA in ambito agricolo come attività prevalente da almeno 6 mesi;  

 che almeno l’80% della SAU aziendale ricada nel territorio comunale di Viggiano; 

 che l’impresa ha domicilio fiscale nel Comune di Viggiano e l’imprenditore/proprietario in 
qualità di legale rappresentante, titolare, amministratore, ha la residenza nel Comune di 
Viggiano; 
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 posizioni assicurative INAIL e INPS: 

- INAIL 

codice Ditta______________________________ 

posizioni assicurative territoriali______________________________ 

Sede competente______________________________ 

- INPS 

Matricola Azienda______________________________ 

Codice fiscale_____________________________  

              Sede competente______________________________  

Dichiara altresì: 

 di rispettare gli standard vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, 

sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro; 

 di impegnarsi a condurre l’impresa per almeno 10 (dieci) anni; 

 che il programma di investimenti presentato ha obiettivi ed interventi coerenti con le finalità 
dell’art. 1 del presente bando; 

 di impegnarsi a non distogliere dall’uso previsto dal progetto gli investimenti oggetto di 
finanziamento per almeno 10 (dieci) anni fatta eccezione per i casi di comprovata 
obsolescenza/usura del bene mobile; 

 di cofinanziare la quota privata di investimento a carico dell’impresa nelle seguenti modalità: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

 di non aver superato i limiti imposti dal De Minimis; 
 

 che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici per le 
medesime tipologie di spese. 

 

                                                      Il Dichiarante 

data.................................... 

                                                            ……………………….. 

Si allega documento di identità del dichiarante in corso di validità.     
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