
Disposizioni attuative “Pacchetto Giovani” – Allegato I 

 
 

 Allegato 1 

 

 

PSR CALABRIA 2014-2020 

PACCHETTO GIOVANI 2018 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale __________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov. ________________ il ____________________  

e residente a __________________________________________________________________, prov. _____ 

in via __________________________________________________________________________ n. _____, 

tel. ______________________________________; 

 

nella sua qualità di:  

 

☐ titolare (impresa individuale)   

☐ rappresentante legale (forma societaria)  

dell’azienda denominata ___________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ Prov. ______ 

via___________________________________________________________________________ n. _______; 

PEC1 _________________________________________________________________________________; 

avendo presentato una domanda di sostegno a valere sul Pacchetto Giovani (Misure 6.1.1. e 4.1.2 e, 

facoltativamente, 4.1.3), bando 2018, del PSR Calabria 2014-2020; 

consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000), 

 

DICHIARA 

                                                           
1 L’indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente alla ditta/società. 
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☐ di aver partecipato al Pacchetto Giovani 2016 e di voler collegare la domanda di sostegno a valere sul   

presente bando con la domanda di sostegno n. _______________________________________________2,  

presentata nell’ambito del Pacchetto Giovani 2016; 

 

☐ di non aver partecipato al Pacchetto Giovani 2016 o di non voler collegare la domanda di sostegno a  

valere sul presente bando con la domanda di sostegno presentata nell’ambito del Pacchetto Giovani 2016, 

 

DICHIARA 

relativamente alle condizioni di ammissibilità:

 di essere in possesso di partita IVA n. _________________________________________________, 

tipo di attività (codice e denominazione) _______________________________________________, 

data di inizio attività  _______________________________________________________________. 

 di non essere stato, in precedenza, titolare di partita IVA, successivamente chiusa, per l’esercizio 

dell’attività agricola e di non avere ricoperto la carica di amministratore né di legale rappresentante 

in una società di persone, di capitali o cooperativa avente per oggetto l’attività agricola; 

 che:  

☐ la dimensione economica dell’azienda in cui avviene l’insediamento, espressa in 

Standard Output, è pari a ___________________________; 

☐ l’azienda viene avviata per la prima volta oppure è oggetto di cambio OTE; 

 che l’azienda in cui avviene l’insediamento rientra nella definizione di micro impresa o piccola 

impresa ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) 702/2014; 

 che l’azienda in cui avviene l’insediamento non è stata costituita da un frazionamento aziendale in 

ambito familiare (ad eccezione del caso di trasmissione mortis causa) né dal passaggio di titolarità 

tra coniugi; 

 

DICHIARA 

altresì, in caso di insediamento in azienda costituita forma societaria, 

 che la compagine societaria è composta dai seguenti soci: 

 

1) Nome____________________ Cognome____________________ C.F._______________________; 

2) Nome____________________ Cognome____________________ C.F._______________________; 

3) Nome____________________ Cognome____________________ C.F.______________________; 

4) Nome____________________ Cognome____________________ C.F.______________________; 

                                                           
2 Indicare il barcode della domanda 2016 o gli estremi della sentenza del TAR. 
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5) (aggiungere altre righe se necessario) 

 

 che nessuno dei soci è stato beneficiario, nei 10 anni precedenti la data della domanda di sostegno, di 

un premio all’insediamento; 

 che: 

☐ in caso di società di persone, la rappresentanza verso terzi e la responsabilità per la 

gestione ordinaria e straordinaria sono in capo al socio giovane agricoltore o ai soci giovani 

agricoltori, a cui sono in capo le decisioni; 

☐ in caso di società di capitali, il giovane agricoltore o i giovani agricoltori riveste/rivestono 

la qualifica di socio, rappresentando la maggioranza del capitale societario, ed un ruolo di 

responsabilità nella conduzione della stessa (amministratore unico o amministratore 

delegato), oppure rappresenta/rappresentano la maggioranza del consiglio di 

amministrazione, tale per cui le decisioni siano in capo al giovane agricoltore o ai giovani 

agricoltori; in caso di società di capitale non cooperativa il/i soci giovani agricoltori sono in 

possesso di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza sia in assemblea 

ordinaria che straordinaria. 

 

DICHIARA 

di impegnarsi: 

 ad avviare l’attuazione del piano aziendale entro 3 mesi dalla data di accettazione del provvedimento 

di concessione del contributo e completarla entro 36 mesi dalla stessa data; 

 ad iscrivere la propria azienda al registro delle imprese agricole della pertinente CCIAA entro 3 mesi 

dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo; 

 a diventare agricoltore “attivo”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e sulla 

base della normativa di riferimento (per come indicata nelle disposizioni attuative), entro 18 mesi 

dalla concessione del sostegno;  

 ad acquisire, se non ancora possedute al momento presentazione della domanda di sostegno, 

adeguate conoscenze e competenze professionali entro 36 mesi dalla presentazione della domanda; 

 ad acquisire, entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data di avviamento del piano aziendale, e 

comunque entro la data di completamento dello stesso piano, se antecedente, la qualifica di 

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) e mantenerla per almeno 5 

anni decorrenti dalla data del pagamento finale; 

 a presentare, in caso di esito positivo della domanda di sostegno, la documentazione prevista per la 

formalizzazione della concessione del contributo (si veda il punto 14.2 delle disposizioni attuative); 

 a mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda 

di sostegno; 
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 a mantenere i requisiti soggettivi e mantenere, come minimo, la dimensione economica in Standard 

Output prevista per l’accesso alla misura per almeno 5 anni a decorrere dall’erogazione del saldo 

finale del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento; 

 a rispettare il divieto di doppio finanziamento degli stessi investimenti con altri contributi 

comunitari, nazionali o regionali; 

 a rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto 

concerne l’accessibilità e l’applicazione pratica dell’articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto 

dal diritto dell’Unione e nazionale; 

 ad accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di 

attuazione del progetto, l’avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal 

bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte; 

 ad accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. 

(UE) n. 1306/2013; 

 a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il 

suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale; 

 a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni 

procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. 

 a non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell’art. 71 del regolamento (UE) 

1303/2013, agli investimenti finanziati con l’operazione approvata modifiche sostanziali che ne 

alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, 

tra l’altro: la cessazione dell’attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell’area ammissibile; 

il cambio di destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento; le operazioni 

di subentro a capo dell’azienda da parte di un soggetto diverso dal giovane agricoltore beneficiario 

del sostegno; le fusioni o incorporazioni societarie se il beneficiario del sostegno non rimane a capo 

dell’azienda agricola per come disciplinato al par. 7.2. delle disposizioni attuative. 

Inoltre, in relazione ai criteri di selezione, il beneficiario si impegna a: 

 aderire alla/e seguente/i misura/e del PSR Calabria 2014-2020: 

☐ 1.1.1 

☐ 1.2.1 

 ☐ 2.1.1 

 certificare almeno il 50% del prodotto aziendale: 

☐ in conformità alle disposizioni unionali per la produzione biologica di cui al regolamento (UE) n. 

834/2007; 

☐ in conformità alle disposizioni per l’adesione ad un regime di qualità unionale o nazionale, ai 

sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 16.1, lett. a), ad esclusione del regime biologico, e lett. 

b); 

☐ in conformità alle disposizioni per l’adesione ad un regime di qualità facoltativo, ai sensi del 

regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 16.1, lett. c); 

 ☐ a stipulare assicurazioni per almeno 5 anni sul rischio agricolo. 

 

DICHIARA 

relativamente ai criteri di selezione: 
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 di essere già in possesso delle conoscenze e competenze professionali, nello specifico: 

☐ di aver conseguito un titolo di studio universitario attinente il settore agrario, forestale o 

veterinario, come riconosciuto dalla classificazione normativa vigente; 

☐ di aver conseguito un titolo di studio di scuola superiore attinente il settore agrario; 

☐ di aver svolto attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo per 

un periodo di 2 anni, anche non continuativi; lo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere 

dimostrabile attraverso certificazioni fiscali e previdenziali; 

☐ di aver frequentato un corso di formazione di 150 ore finalizzato al miglioramento delle 

conoscenze e delle competenze specifiche nella gestione di un'impresa agricola e nelle pratiche 

agricole rispettose dell'ambiente 

☐ di aver svolto attività di coadiuvante familiare in impresa agricola per un periodo minimo di 2 

anni, anche non continuativi, dimostrabile attraverso idonea documentazione; 

 

 di essere in possesso dei requisiti relativi al criterio di selezione: 

☐ Giovani che subentrano in aziende condotte da agricoltori in età pensionabile; 

con riferimento a tale requisito, dichiara, in particolare, di subentrare nell’azienda condotta dallo  

IAP/CD/datore di lavoro agricolo: 

(nome e cognome del cedente) ________________________________________________________ 

che risulta: 

☐ pensionato; 

☐ in possesso della domanda di pensionamento (da lavoro agricolo);  

 di essere consapevole e di accettare che il punteggio associato al suddetto criterio di selezione potrà 

essere riconosciuto solo se comprovato da idonea documentazione e se il soggetto cedente 

provvederà alla chiusura della P.IVA agricola prima della concessione del sostegno 

all’insediamento; 

 

 di essere in possesso dei requisiti relativi ai seguenti criteri di selezione: 

☐ Terreni confiscati e/o che hanno subito attentati (ad esclusione di reati di inquinamento 

ambientale) 

☐ Aziende che hanno già stipulato assicurazioni per almeno 5 anni sul rischio agricolo. 

 di essere consapevole e di accettare che il punteggio associato ai suddetti criteri di selezione potrà 

essere riconosciuto solo se comprovato da idonea documentazione prima della concessione del 

sostegno all’insediamento; 

 

DICHIARA 
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relativamente ad altre dichiarazioni, 

 di accettare di conformarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale anche se 

successivi alla presentazione della domanda, se prescritti nel PSR 2014-2020 della Regione Calabria; 

 di essere a conoscenza che i dati che lo riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 

del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi 

dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione; 

 di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a 

qualsiasi titolo per il pagamento dell’aiuto richiesto; 

 di essere a conoscenza dei criteri di selezione riportati nelle disposizioni attuative di riferimento;  

 di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà 

all’archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell’istanza; 

 di essere a conoscenza degli obblighi di mantenimento dei criteri di selezione e priorità della 

Misura/intervento che saranno verificati secondo le modalità e la tempistica individuate nell'Allegato 

di "Controllo degli Impegni”; 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001; 

[Non possono partecipare al bando gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui 

amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con 

sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal 

passaggio in giudicato della sentenza di condanna (Art. 4, c. 6, del D.Lgs. 228/2001)]. 

 che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all’art. 67, comma 8, del D.Lgs 

06/09/2011, n. 159, che fa divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di 

prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado 

di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. . 

 

 

Luogo e data, _______________ 

 Il dichiarante 

         ____________________ 

 

 

 

 

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a 

riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore). 


