REGIONE MOLISE
PSR 2014-2020
Schema di domanda per manifestazioni di interesse di aziende agricole e di PMI con sede nel
territorio delle Regione Molise da coinvolgere in un programma di attività di servizi di consulenza,
di sostituzione e di assistenza tecnica

Spett.le

MONDO VERDE SAS
VIA ACHILLE MORRONE, 66
86035 LARINO (CB)
Pec: ilmonodoverdesas@pec.it

Il/la sottoscritt___, _____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov. ________ il _____________________
residente in via/piazza/C.da _______________________________________ Cap __________________
Comune _______________________________________________________ Prov _________________
Telefono _____________________ Fax ___________________ E-mail __________________________

Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente,
in caso di falsa e mendace dichiarazione ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
DI ESSERE LEGALE RAPPRESENTE DELLA SEGUENTE AZIENDA AGRICOLA/PMI
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
ISCRITTO ALLA C.C.I.A.A. DI

AL NUMERO

DAL

INDIRIZZO
COMUNE

PROV.

PEC

E DI VOLER ESSERE SELEZIONATO PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI SERVIZI DI CONSULENZA, DI
SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA NEL SEGUENTE AMBITO E PER LE INDICATE ATTIVITÀ
(barrare con una croce e descrivere brevemente il servizio richiesto):

Servizi orientati alla gestione degli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle buone
condizione agronomiche e ambientali (condizionalità)

Servizi orientati alle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente ed il mantenimento della
superficie agricola

Servizi orientati al rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della
direttiva 2009/128/CE

Servizi orientati alla consulenza ed assistenza alla gestione per le PMI delle aree rurali per gli aspetti
legati alle performances economiche ed ambientali delle imprese con particolare riferimento
all’efficienza energetica e all’uso dell’acqua, all’approvvigionamento da fonti rinnovabili e
all’introduzione e sviluppo dell’uso dell’ICT

Servizi orientati ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, anche nell’ambito della
strutturazione di accordi di filiera, contratti o programmi di azione collettiva mirati a migliorare le
prestazioni economiche delle imprese agricole, sviluppo della filiera corta, diffusione dei regimi di
qualità

Servizi orientati alle norme di sicurezza sul lavoro e quelle connesse all’azienda agricola

Servizi orientati alla consulenza ed assistenza alla gestione prestati ai possessori di superfici
forestali

Luogo e data

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Firma

