
ALLEGATO B) (riferito all’articolo 15) 

 

  

  

      Ministero delle politiche    

agricole e forestali 
        Unione europea 

     

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Domanda di accesso alle tipologie di  

intervento 6.1.1 AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI 

intervento ____________________________________________1 

intervento ____________________________________________ 

MEDIANTE PACCHETTO GIOVANI 

Alla  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche 
Servizio sviluppo comparto agricolo 
Via Sabbadini, 31 
33100 UDINE 
 
Trasmessa mediante PEC a    
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it  

 

Il sottoscritto2: 

Cognome  Nome  

Data di nascita  
Comune di 

nascita 
 Prov.  

Residente in (via, 

piazza, viale) 
 n. Comune di   Prov.  

Codice fiscale  

in qualità di  capo dell’azienda3 

CUAA (codice  PARTITA IVA  

                                                           
1
 Indicare le tipologie di intervento del PSR che si intendono attivare a pacchetto con esclusione della 1.1 o 2.1 

2
 Tutti i campi devono essere compilati, in caso di plurinsediamento ripetere e compilare per ogni giovane insediato; 

3
 Tutti i campi devono essere compilati 



fiscale) 

Cognome o Ragione 

sociale 
 Nome  

Residenza o sede 

legale in  
 Comune di   

Prov. 

Telefono  Cellulare   

Indirizzo email  Settore 4  trasformazione 

Indirizzo PEC  
Dimensione 

economica5 
euro _______________________ 

SAU Prevalente6 

 Aree rurali D e aree 

svantaggiate  

Settore 

produttivo  in 

base allo SO7 

Ex Ante Ex Post 

 Lattiero caseario e 

zootecnia da latte  

 Lattiero caseario e zootecnia 

da latte  

 Aree rurali C che non 

rientrano nelle aree 

svantaggiate 

 Zootecnica da carne    Zootecnica da carne   

 Cereali proteoleaginose   Cereali proteoleaginose  

 Aree rurali B che non 

rientrano nelle aree 

svantaggiate 

 Colture pregiate   Colture pregiate  

 Poli urbani con 

esclusione delle aree 

svantaggiate 

 Altri settori  Altri settori 

 
CHIEDE DI ACCEDERE 

 
alle seguenti tipologie di intervento8 di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando per l’accesso al PSR mediante l’approccio del “Pacchetto giovani”: 

 6.1.1 – avviamento di imprese per giovani agricoltori9 

 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza10 

 2.1 – servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali 

 4.1.1 – miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole11 

 4.1.2 – efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole 

 6.4.2 – diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali12 

 

 

                                                           
4 Indicare se l’azienda svolge oltre alla produzione anche attività di trasformazione 
5 Indicare la dimensione economica espressa in termini di Standard output 
6
 Inserire la localizzazione della SAU prevalente  

7
 Indicare il settore produttivo calcolato in base allo Standard output prima e dopo l’attuazione del Pacchetto  

8
 Selezionare le tipologie di intervento attivate con il pacchetto giovani 

9
 OBBLIGATORIO 

10
 Indicare OBBLIGATORIAMENTE la tipologia di intervento 1.1 o 2.1 

11
 Il tipo di intervento 4.1.1 o 4.1.2 sono obbligatori 

12
 Il tipo di intervento 6.4.2 è facoltativo 



A tale fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi: 

1. di essersi insediato nell’azienda suindicata in data ___________________13; 

2. di avere ____________14
 il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 

dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del 
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 
30 aprile 1998, n. 173); 

3. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l’accesso alla tipologia di intervento 6.1.1 e al 
pacchetto giovani 

4. che l’azienda suindicata  è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l’accesso al pacchetto giovani 
e alle suindicate  tipologie  di intervento  del PSR 2014-2020; 

5. che, in particolare,  l’azienda: 

a) non deriva dal frazionamento di un’azienda familiare preesistente i cui titolari o osci sono parenti in linea 
retta del sottoscrittore; 

b) è   micro impresa                piccola impresa15 
c) non è impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 

702/2014; 
d) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 

Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 
6. che le operazioni per le quali è richiesto il sostegno sono in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal 

bando; 

7. che si prevede la realizzazione delle seguenti operazioni che costituiscono l’oggetto della domanda di 
sostegno che sarà riprodotta, in formato elettronico, su SIAN: 

 

Tipologia di intervento 1.116  

Tipologia di intervento 2.117  

Tipologia di intervento 6.1.118 Importo del 

premio 

 

Localizzazione della SAU   

Prodotti di qualità  

TOTALE PREMIO euro19  

Tipologia di intervento 4.1.1 Importo al 

netto dell’IVA 

 

Descrizione interventi20  

  

  

                                                           
13

 Inserire la data dell’insediamento; 
14

 Specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale  
15

 Indicare se l’azienda è micro o piccola impresa 
16

 Obbligatorio in alternativa al tipo di intervento 2.1 
17

 Obbligatorio in alternativa al tipo di intervento 1.1 
18

 Obbligatorio 
19

 Indicare il totale del premio di cui al tipo di intervento 6.1.1 
20

 Indicare gli interventi facenti parte dell’operazione per la quale è richiesto l’aiuto 

 



  

COSTO TOTALE tipo di intervento euro21  

AIUTO RICHIESTO   

Tipologia di intervento 4.1.2  Importo al 

netto dell’IVA 

 

Descrizione interventi  

  

  

  

COSTO TOTALE tipo di intervento euro22  

AIUTO RICHIESTO   

Tipologia di intervento 6.4.2  Importo al 

netto dell’IVA 

 

Descrizione interventi  

  

  

  

COSTO TOTALE tipo di intervento euro23  

AIUTO RICHIESTO   

TOTALE COSTO PACCHETTO GIOVANI
24

    

TOTALE SOSTEGNO RICHIESTO 
25

   

 
8. che la domanda prevede la richiesta di un premio pari a euro ____________26, un costo totale complessivo per 

la realizzazione delle operazione  di euro ________ e la richiesta di un aiuto complessivo pari a euro _______27; 
 

Alla presente domanda di pacchetto si allega la seguente documentazione: 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in 

forma societaria; 

- Piano di sviluppo aziendale  
- Per la tipologia di intervento 6.4.2: dichiarazione “de minimis”  

                                                           
21 Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di riproduzione a SIAN della 

domanda di pacchetto 
22 Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.2 da confermare in sede di riproduzione a SIAN della 

domanda di pacchetto 
23 Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 6.4.2 da confermare in sede di riproduzione a SIAN della 

domanda di pacchetto 
24 Indicare il costo totale del pacchetto al netto del premio da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto 
25 Indicare il totale del sostegno richiesto compreso il premio 
26 Inserire il totale del premio da confermare in sede di riproduzione a SIAN della domanda di pacchetto 
27 Indicare la somma degli aiuti richiesti a valere su 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.2, al netto del premio, da confermare in sede di riproduzione a 

SIAN della domanda di pacchetto; 



- ________________ 28 

 
 
Data …………………… 

 
Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante: 
- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003; 

- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra 
documentazione accessoria, per le finalità istituzionali. 

Firma  

…………………………….. 
 

                                                           
28 Inserire la documentazione richiesta dal bando in relazione alla/e tipologia/e di intervento attivata/e 


