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Domanda di partecipazione al contributo                                                                                                            
                                     

                                                        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. 
                 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONTRIBUTO 
 
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 ____________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al Bando specificato in oggetto, avendo i requisiti richiesti cosi 
come dimostrato nella documentazione allegata. 

Alla presente allega: 

 Dichiarazione sostitutiva inerente al possesso dei requisiti richiesti dal Bando (Allegato 2); 

 Piano di Sviluppo Aziendale/Business Plan, siglato in originale in ogni pagina e timbrato e 
firmato in ultima pagina (Allegato 3); 

 Dichiarazione De Minimis (Allegato 4); 

 Atto di proprietà e/o affitto e/o comodato d’uso regolarmente registrato alla data di 
presentazione della domanda al fine della dimostrazione del requisito di conduzione 
dell’azienda; 

 Fotocopia del documento di identità leggibile ed in corso di validità; 

 Copia aggiornata del Certificato Camerale (la validità del certificato è di mesi sei dalla data 
del rilascio); 
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 Elaborati tecnico – grafici esecutivi (Planimetria, piante e prospetti, particolari costruttivi); 

 Computo metrico estimativo, secondo i prezziari regionali in vigore al momento della 
pubblicazione del presente bando; 

 N. 3 Preventivi di spesa firmati e timbrati in originale in ogni pagina, per materiale non 
espressamente riportato dai prezziari regionali; 

 Planimetria aziendale con la precisa ubicazione degli investimenti progettuali a firma del 
tecnico abilitato; 

 Copia Libro stalla; 

 Fascicolo aziendale AGEA aggiornato in tutte le sezioni e validato prima della presentazione 
della domanda di adesione al presente bando; 

 Altro _____________________________________________________________________. 

Dichiara, altresì, di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a 
cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

 

Data _______________________ 

                                                                                                                          Firma del richiedente 

 

___________________________________  
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