Atta Comunità Montana "Alento Monte Stella"
Via Roma n. L - 84050 Laureana Cilento (SA)
Avvérsità etmósf,èllié.$è "' PtÒs^G:E ALIUVIONALI dal 15 at 19 Giugno 2014 ,,
Sede :

in
.ptov.fncia dí Saterno ( Decreto M|.É.A.A.F del22lttl0'E014, pubblicato sulla G.U- n.254
.eiei g'tt10t2014'1,.

lllLa

sottoscritto/a

codice

nato
fiseale

a

corl domicilio o sede

via
tè!,,.,,,,,,r.

padita IVA
legalé: eomune di
n.

".

Nella sua qualità cli (specificare):

,I ,imprenditore agr.ieo-lo - 'n lmpr-enditore agricolo coltivatore direfio t]

,lmprenditore

Agricolo Professionale (tAF');

oppure nella sua qualità di
tr

I

eg-al

e

[E Bp:1'ss..ata

nîe detl]i m p resa
,

d e n o m i n ata (*

natuna; giurid'ica

déll':aziendà ag'ricola dih:d

..,..."

)

(**)

ubicata riél

ioCIrnun:e

di

lo.càlità.:;.,.i-r.::;,,,,..:,i.iii.,.,:rr!,.!,,,i,i-...;rir.:,,r:i!ìi:rr..rlr.

.

ls,or:izione ne-fia sezione Spec.iale |mprese agrieole. del r.egistro de.lle lrnp,rese della
TSALERNO-, dal
REA
eommercio

Carnera

di

n.

di

sède

-

iSórizlone alla G'eqtione INPS di .

.

n. ..,.

i'n querlità di

NOTE:

(")
(**)

ripór:tar:e la ragionèsécialé.cÒsì cómè: risulta daii,oe-rtffiO-a'ig dÌattr,ibuzione della parlita lVA,
soeie'tà di pé isoilè,,,s-ócietà d i ca p ta t i" società -óoop-gfativa,
i

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
fò"rmaZioné o uso di ,a,tti falsir, richiamate:dall'art .76 e dalla decadenza dei benefici
Bfevisto dall,!ar:Í. 7'5 de[:D.P,R.445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

-

che, a causa dell'evento .avverso FIOGG.E ALLUVIONALI dal 15,a1 l9 Giugno 2014,
si s€oe vel"ificati forli danni alle strutture tondiafie e scorte la cui entità ,è superiore al
% del valoie glob-ale della produzione iorda vendibile rnedia ordinaria
dell'azienda;

-

che i dapni subiti sono quelli di seguito riportati: lspecificare per ciascuna riga le
eventuall tipologie di danno - ad esempio ( e,rosione e rnovimenlazione di terreno
agrarío- oeclusióne lete scolanfe e dei capifossi- sconnessione piste di servizio; ÍmOiyt!.
iírrígaziane ^ materiali dei sisfemi dí pacciamatura - erosíone e franamenti sui canaÍi di
scorà e pliste dí servízio - scoscendirnenti di rípq con frane. Perdita bestîame , macchíne ed
attrèzzature, ecc )

TIPO
S RUTTURA
o SCORTE

*loualrrTra
TIPO

{specificare:
I (-ml- - rîq. - n.

DI DANI.TCI

Terrenidi pianura

I
ì

I

ii
llll

allagati

Terreni collinari
dissestati

SCORTE MORTE
(macchine attrezzi,
reti, ecc.)

I l-

I
i

I
I

I

1

I
I

e,

peftanto

GHIFlDE

a codesta Gomunità Montana, ai sensi dell'aÉ. 5 comma 3 clel Decreto Legislativo
2gn3n004, n. 102, n'tadiflcata d,st decn"'to tegistativa n 82 del 18/A4/2A08' la
concessione di un contributo in conto capitale a titolo di irrdenrrizzo dei costi
effettivi per gli interventi di seguito riportati finalizzati
fondiarie e scorte danneggiate:

al

ripristino delle strutture

LAVOR|,I ED ACQUISTI
UBICAZIi):{E
(comune

località)

e

lrrJivitlu ai:ione
cat{sta Ie
(fog-tio e
Particella,,e)

Superfitie

( mq.cirpi )

n.

T'lPO INTERVEn*Tl

STIMA DEI

specitìcare: SceLsso corr mezzi
meccanici, scavo c/ o
risagomatura fossi di scolo .
ripristino strade; pod.erali er:c,

EFFETTTVI

cosrl
o

INDEI.{NIZZI
€

TERRENI PIAN.

ALLAGATI

TERR.ENI COLL.

DISSESTATI

SCORTE VIVE
(bestiame perduto)

SCORTE MORTE
(macchine e
attrezz,i)

ALTRO
(specifieare)

TOT.dLE

€

Dichiara, inoltre:

ede

che, l'azienda è a prevalente indirizzo
cosi ripar-tita per qualità e valore delle colture:
1

coLTUryE pralgilg ne!!l9A!effE-_
Ha

TIPO COLTLJRA

/ALORE nErrÈ I

l--tàló?eEIotrale
della produzione
lorria vendikrile
media ordinaria

VENDIJ'E

R.EAI-IZZATO
2010

I',JEL

'seminativo semplice (Cereali ortive, ecc) per la
vendita

Seminativo semptice {foraggere, e cereali reirnpiegati
nell'al levamento zootecn ico aziendale
!seminativo erboratc

jq

f

tu.ie

te g

lose lp_qq1f4qte

Olivetc

ati
Altro

tare ed incolti
T{fT,}.LE

. ch€, al verificarsi dell'eccezion;rie evento dannoso, disponeva delie seguenti scorte:
SCORTE VIVE:
SCORTE MORTE

au;rtcÍizza I'accesso in azienda per le necessarle verifiche;

si rende disponibile a trasmettere, pena la decadenza dei benefici, le integrazioni
che llEnte, dopo [a Decisione della commissione UE favorevole alla concessione
degli aiuti, ritiene di richieclere a cornpletamento dell'istruttoria;

auiorizza, ai sensi della Legge 675/96, I'acquisizione e il trattamento dei dati
contenuti nella presente clomancja e nei documenti allegati anche ai fini dei controlli
r:egionali, nazionali, ecc..

Eventuati documentazione allegata: 1 ......

"....,2

Allega inoltre copia fotostatica non autenticata di documento d'identità o di riconoscimento
in corso di validità.
Data

.

ln fede
Firma

t

Orticolo - floricolo - frutticolo - ortofrutticolo - olivicolo'- viticolo
zootecnico suini - zootecnico ovini - ovicaprini - altro (specificare)

-

zoolecnico bqfale

-

zootecnico Bovini-

