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ALLEGATO D)  

Documentazione da allegare alla domanda di sostegno  

 
1 - Documentazione di carattere generale 

a) Copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno; 
b) Piano aziendale di cui all’articolo 7 “Piano di sviluppo aziendale”; 
c) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione 
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) che l’operazione: 
1. comporta rischi per l’ambiente ed è soggetta a valutazione dell’impatto ambientale conformemente a 

quanto disposto all’articolo 5 del bando oppure 
2. non comporta rischi per l’ambiente. 

d) per le operazioni che comportano rischi per l’ambiente, ove già disponibile, valutazione ambientale strategica o 
valutazione dell’impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell’impatto 
ambientale è presentata entro il termine di cui all’articolo 5 del bando; 

e) prospetto contenente i seguenti dati riferiti all’anno solare precedente alla presentazione della domanda di 
sostegno: numero dipendenti iscritti all’INPS come coltivatori diretti (CD), Imprenditori Agricoli Professionali 
(IAP), Operai a tempo indeterminato (OTI); 

f) copia di eventuali certificazioni volontarie;  
g) eventuali copie di disciplinari interni di produzione;  
h) per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all’articolo 16, 

paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il 
prodotto conferito è conforme ai requisiti del relativo disciplinare di qualità;  

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) attestante l’adesione, alla data della presentazione della domanda di 
sostegno ad eventuali regimi di qualità indicati all’art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 

j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000, attestante: 
- che l’impresa non è azienda in difficoltà; 
- che l’azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente per regimi di aiuti dichiarati illegittimi; 
 

2  Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate  

a) documentazione in dettaglio indicata all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b) del bando; 
b) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all’esecuzione dei 

lavori in progetto copia delle stesse; 
c) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all’esecuzione 

dell’intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l’intervento sono state richieste/presentate ma non 
ancora rilasciate le autorizzazioni o le comunicazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, fornendo una 
specifica delle autorizzazioni mancanti; 

d) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal tecnico incaricato della progettazione ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che il progetto allegato alla domanda di sostegno 
corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni, permessi, ecc. 

 
3. Documentazione relativa all’acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici 

stabilmente infissi negli edifici: 

a) documentazione in dettaglio indicata all’articolo 15, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del bando, in funzione del 
tipo di operazione; 
 



Pag. 2 

 

4. Documentazione relativa alle spese generali per la stesura del PA, spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori, collaudo, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali e tutti i 

restanti servizi connessi con la progettazione, realizzazione, contabilizzazione, conclusione e 

rendicontazione di opere edili e impianti irrigui: 

a) documentazione in dettaglio indicata all’articolo 15, comma 1, lettera g). 

 

5. Documentazione relativa a spese generali per consulenze legali e notarili, garanzie fideiussorie 

connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto 

appositamente aperto e dedicato esclusivamente all’intervento e spese per l’acquisizione di software: 

a) documentazione in dettaglio indicata all’articolo 15, comma 1, lettera h). 

 
 


