ALL’U.T.R. LOMBARDIA
Settore Agricoltura
Viale Cesare Battisti, 150
Pavia

OGGETTO:

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - art. 5, e s. m.
Istanza di ammissione ai benefici di legge.
Evento: Gelate dal 18 aprile al 20 aprile e 28 aprile

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________ __________ il ________/_______/____________,
(Comune)
(Prov.)
residente in ____________________________________________________________n. civico___________________
(via, fraz., loc.)
_____________
(c.a.p.)

____________________________________________________________ __________________
(comune)
(prov.)

codice fiscale __________________________________________ telefono ________________________________
in qualità di  Titolare  Rappresentante legale dell’azienda agricola _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
avente P.IVA __________________________________ e C.F. _____________________________________________

CHIEDE

che l’impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di legge in oggetto, e precisamente:

Art. 5, comma 2 lettera……………..

Art. 5, comma 3

Importo richiesto

Importo richiesto

________________________________

________________________________

TOTALE

============================

Il sottoscritto, avvalendosi delle facoltà concesse dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n.
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e
conscio/a delle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali come da art. 10 legge 675/96 per il quale
esprimo il consenso limitatamente al presente provvedimento,

DICHIARA

1 - Di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le stesse finalità di altre agevolazioni creditizie o contributive;
2 - Che l’impresa:
q

ha stipulato polizza di assicurazione per la difesa delle avversità atmosferiche a nome del
sig.________________________________________________ per l’anno__________________
con la Compagnia di assicurazione _________________________________________________
·

per le colture e le superfici di seguito indicate:
Comune

_________________________________

Coltura

Superficie
(ha)

_____________________

___________

Coltura

Superficie
(ha)

_____________________

___________

Comune

_________________________________
·

per le strutture aziendali di seguito indicate:
Comune

_______________________________

q

Foglio-Mappale
_____________

Struttura
_____________________

non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente del proprio nucleo
familiare o dell’impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tale scopo;

3 – Che i dati e le informazioni relative all’azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato.
4 – Che in occasione dell’evento calamitoso citato le colture hanno riportato i seguenti danni:

Comune

Foglio n.

Mappale n.

Coltura

S.A.U. ha

Danno %

5 – Che a seguito del citato evento calamitoso, l’azienda ha subito i seguenti danni a strutture e scorte
-

danni alle strutture: ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

comune

-

Foglio n.

Mappale n.

Struttura

Sup.
struttura

Valore di
ripristino

danni alle scorte vive e morte: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

per un importo stimato in Euro _____________________________;

6 - PRODUZIONE LORDA VENDIBILE ORDINARIA RIFERITA AL TRIENNIO PRECEDENTE
ANNO
Euro

2014
_____________________

2015

2016

_______________________

______________________

P.L.V. media ordinaria del triennio considerato Euro _________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre di essere a conoscenza che eventuali documenti di dettaglio, a supporto delle
dichiarazioni rese, potranno essere richieste dall’Ufficio Competente in sede di istruttoria della presente istanza.

________________________________
(data)

IL DICHIARANTE
___________________________________________

Allegati:
Nessuno per danni alle colture

Per i danni alle strutture
·

relazione tecnico – economica;

·

elaborati progettuali, disegni delle opere a timbro e firma di tecnico professionista abilitato,
tali elaborati devono comprendere piante, sezioni, ubicazione catastale delle opere e/o
interventi richiesti;

·

computo metrico estimativo analitico (con sviluppo delle misure) a timbro e firma di tecnico
abilitato, redatto sulla base dei Prezzari previsti dal Manuale delle procedure, riportando il
riferimento alla voce numerica del prezziario stesso. Qualora siano previste opere "in
economia", le stesse andranno identificate e quantificate analiticamente nel computo metrico
estimativo.

·

Assenso della proprietà delle strutture e/o dei terreni danneggiati ad eseguire gli interventi
necessari e funzionali alle azioni di ripristino.

·

Eventuale perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente redatta
da un professionista iscritto al relativo albo professionale.

