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Allegato 1 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
Spett. 
OLIVICOLTORI TOSCANI ASSOCIATI S.C.A.P.A. 
VIA EMPOLESE 20/A 
50018 Scandicci (FI) 
 

 
Il sottoscritto   

    (indicare l’esatta denominazione o ragione sociale; per le ditte individuali indicare il cognome e il nome) 

legale Rappresentante 
(nel caso di società) 

nato a                                                             il                                       

Sede legale   
       (via, numero civico, cap, comune, provincia) 

Codice Fiscale/Partita IVA 
                                                

recapito telefonico e mail 

in qualità di                                                           dei seguenti terreni olivati: 
(indicare se proprietario, affittuario, comodatario, conduttore ad altro titolo) 

 

Comune 
 
Foglio nr.             particella                                                                   nr. piante olivo  

   

Foglio nr.             particella                                                                   nr. piante olivo  
 
Foglio nr.             particella                                                                   nr. piante olivo  

 
Foglio nr.             particella                                                                   nr. piante olivo  
 
Foglio nr.             particella                                                                   nr. piante olivo  
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Scelta dei vincoli  
(apporre una x nella colonna “scelta vincolo” a fianco della riga dove è riportato il relativo punteggio per dichiarare gli impegni che si intende 
assumere. E’ obbligatorio effettuare per ogni vincolo una delle due opzioni previste) 

vincolo Periodicità del vincolo punteggio 
Operazioni di raccolta delle olive gestite dalla cooperativa Airone: annuale  
per il totale delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio 
dell’Olio Toscano IGP 

 2 

per almeno il 50% delle piante gestite dall’azienda e iscritte al 
Consorzio dell’Olio Toscano IGP 

 1 

Operazioni di potatura gestite dalla cooperativa Airone: annuale  
per il totale delle piante gestite dall’azienda e iscritte al Consorzio 
dell’Olio Toscano IGP,  con esclusione di quelle oggetto del bando da 
eseguire in economia 

 2 

per almeno il 50% delle piante gestite dall’azienda e iscritte al 
Consorzio dell’Olio Toscano IGP, con esclusione di quelle oggetto del 
bando da eseguire in economia 

 1 

Operazioni di molitura effettuate, per la totalità della produzione 
aziendale, presso uno dei frantoi della cooperativa Terre 
dell’Etruria 

annuale  2 

Conferimento dell’olio prodotto in cooperativa: annuale  
superiore al 50%   2 
Inferiore al 50%  1 
Stoccaggio in conto deposito e confezionamento dell’olio prodotto 
presso Co.Agri Agricola srl : 

annuale  

superiore al 50%  2 
Inferiore al 50%  1 

 
 
     Progetto collettivo  
       (Barrare la casella in presenza di progetto collettivo o e compilare il presente allegato per ogni partecipante al progetto stesso)  

 
CHIEDE 

 
l’ammissione ai contributi previsti dal REG. UE 611 - 615/2014 – Ambito: MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITA’ NELLA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA ED OLIVE DA TAVOLA 
Misura 4a: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione.– Periodo 2017/2018. 
L’intervento per il quale si richiede il finanziamento è riferito a nr.             piante di olivo. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di falsità in atti e di 
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. citato, 

DICHIARA 

• di conoscere i contenuti progettuali e di essere a conoscenza che le attività del progetto 
verranno eseguite da personale tecnico con preparazione specifica e, qualora necessario, con 
l’ausilio di esperti. A questo scopo autorizza i tecnici incaricati dall’O.P. e gli organismi addetti 
ai controlli ad accedere ai fondi olivetati dell’azienda, per l’espletamento delle attività tecniche 
e di controllo impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali informazioni utili 
al conseguimento degli obiettivi progettuali concordati. 

• Il sottoscritto dichiara, altresì, di non beneficiare, per le azioni su individuate, di altri aiuti 
economici Comunitari, Nazionali o Regionali, di essere a conoscenza delle cause di revoca 
totale e/o parziale del contributo indicate nel bando e, in particolare, di quelle relative al 
mancato rispetto dei termini assegnati per la presentazione della documentazione e/o per la 
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realizzazione dell’intervento e per la realizzazione dell’iniziativa in maniera anche 
parzialmente difforme rispetto a quella ammessa al contributo; 

• che i lavori alla data di presentazione della domanda non hanno avuto inizio; 
• di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni ed i termini di cui al bando; 
 
Allega la seguente documentazione, in unica copia: 
 

- copia di documento di identità personale in corso di validità, del legale rappresentante, 
tra quelli indicati dal DPR n. 445/2000; 

- visura catastale dei terreni interessati 
- mappa catastale dei terreni interessati 
- autorizzazione del concedente in caso di interventi in aziende non in proprietà 
 
 
 
Data, 

 
__________________________________ 

     (firma per esteso e leggibile) 
 

 


