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MODULO A – DOMANDA    

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO ESEMPLIFICATIVO DEGLI ELEMENTI CONTENUTI NEL 

MODULO DI DOMANDA  

(NON UTILIZZABILE AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO1)  

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SU 

I.N.A.I.L. - AVVISO PUBBLICO  

PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E 

SICUREZZA NELLE MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL 

SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI 

AGRICOLI  

Art.1 commi 862 e ss. L. 28 dicembre 2015 n. 208  

 ISI-AGRICOLTURA 2016 

 ASSE 1 riservato AI giovani agricoltori (art. 3 dell’Avviso pubblico) 

 ASSE 2 per la generalità delle imprese agricole (art. 3 dell’Avviso pubblico)   

          REGIONE … 

Il/La  sottoscritto/a 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (artt. 

38, 46, 47, 75, 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), dopo aver preso visione di quanto 
contenuto nell’Avviso Pubblico ISI Agricoltura 2016 ed accettando tutte le condizioni e le 
modalità contenute nello stesso 

DICHIARA 

 
Nome:                                                           Cognome:……………………………………………………. 

Codice fiscale: 
…………………………………………………………………………………….................................. 

Data di nascita:                                  Luogo di nascita:                              Prov.:                   
Residente in:  
Via/Piazza:                                                                             numero civico: 

Telefono: 
Documento di identità, tipo:                                                     numero: 

Rilasciato da:          il: 

  

In qualità di titolare o legale rappresentante dell’Impresa di seguito indicata: 

Denominazione o ragione sociale: 

Indirizzo sede legale:  
Comune: 
Telefono:                                                e-mail PEC: 

Codice Fiscale/Partita IVA: 

                                                           
1 Il Modulo A- schema di domanda, valido ai fini della presentazione della domanda di contributo ISI AGRICOLTURA 2016 sarà rilasciato 

dalla procedura informatica sulla base della compilazione on line alle sole imprese collocatesi in posizione utile nell’elenco cronologico di 

cui all’articolo 15 dell’Avviso ISI AGRICOLTURA 2016  
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Qualificabile secondo la definizione di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 
quale: 

 microimpresa  
 piccola impresa 

Con la seguente forma giuridica: 

 impresa individuale 

 società agricola 

 società cooperativa 

 

Iscritta presso: 

 il Registro delle Imprese della Camera di Commercio sezione speciale 
(imprenditori agricoli; coltivatori diretti; imprese agricole 

 l’albo delle società cooperative di lavoro agricolo  
 

Numero di iscrizione : ……………………………………………………….........……..….. 
Data di iscrizione : ……..…………………….............................................… 
Codice fiscale : ………..……………………………..………………………….................. 

Partita  IVA : ……………………………………………………………..………………………….. 
Sede legale : ………..………………………………….…………….…………................... 

Matricola  INPS : ………………………………….…………………………………….………….. 
Codice ATECO: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Con la seguente composizione societaria (da compilare solo in caso di società):  

Nome e cognome Data di  

nascita 

Codice  

fiscale 

Ruolo 
rivestito* 

Ammontare quote 
sociali possedute e 

relativa % 

     

     

     

     

     

     

     

* capo azienda, amministratore unico, amministratore delegato, contitolare 

 

Quanto sopra premesso DICHIARA: 

 che l’impresa rappresentata ha titolo per partecipare ai finanziamenti di cui all’asse 

1 riservato ai giovani agricoltori (articolo 3 dell’Avviso pubblico) in quanto quale: 
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 impresa individuale 

 società semplice, in nome collettivo o cooperativa 

 società di capitali 

ha al suo interno giovane/i agricoltore/i come previsto dall’articolo 5 dell’Avviso 

Pubblico INAIL ISI AGRICOLTURA 2016 

che i dati e le informazioni riportate nella domanda on line, che hanno 
determinato l’attribuzione del punteggio specificato nell’allegata Tabella 1, 

corrispondono al vero; 

DICHIARA inoltre: 

di soddisfare tutti i requisiti previsti dall’articolo dell’Avviso Pubblico INAIL 

ISI AGRICOLTURA 2016 a pena di esclusione ed in particolare: 

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato 
di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale; 

 di essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e 
contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva 

disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 
gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1.6.2015) e dall’articolo 31, commi 3 e 8-
bis del D.L. n. 69/2013 conv. Dalla Legge n. 98/2013 (pagamento diretto 

agli Enti previdenziali e assicurativi di quanto dovuto per le inadempienze 
contributive accertate); 

 di non aver chiesto né aver ricevuto, altri contributi pubblici regionali, 
nazionali ed unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo 

comporti il superamento dell’intensità dell’aiuto ammissibile così come 
definita dall’articolo 4 dell’Avviso ISI-AGRICOLTURA 2016; 

 di non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero 

pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione 
europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato 

interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 5 del 
Regolamento (UE) n. 702/2014; 

 di non essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 punto 

14 del Regolamento (UE) n. 702/2014; 
 che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma 

societaria, il legale rappresentante non ha riportato condanne con 
sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni 
personali colpose, commesso con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che 
abbia determinato una malattia professionale (salvo che sia intervenuta 

riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale). 
 

CHIEDE 

Per l’unità produttiva: 

Ubicata in: Via                                            Città:                      Prov:         CAP: 

 

 

L’ammissione al contributo del seguente progetto: 

Descrizione del progetto: 
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Costo effettivo totale del progetto €: 
Importo finanziabile richiesto €: 

Importo anticipazione richiesto €: 
(se prevista) 

 

E SI IMPEGNA A  

soddisfare tutti gli impegni e gli obblighi previsti dall’Avviso Pubblico INAIL ISI 
AGRICOLTURA 2016  e dai relativi allegati. 

 
Allega: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del titolare o del legale 
rappresentante dell’impresa 

2. Perizia giurata redatta - utilizzando il fac-simile di cui al MODULO B - da un 
tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con 

competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato 
3. Documentazione tecnica prevista nel fac-simile di perizia giurata di cui al 

MODULO B 

4. Dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di stato illegittimi e incompatibili 
redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO C 

5. Dichiarazione sostitutiva relativa al cumulo di aiuti per singola iniziativa nel 
settore della produzione agricola redatta utilizzando il fac-simile di cui al 
MODULO D 

6. Qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente 
più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro, di associazioni nazionali 

di tutela degli invalidi del lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici: 
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni 

redatta utilizzando il fac-simile di cui al MODULO E-1. In alternativa, qualora il 
progetto sia stato oggetto di informativa al RLS o al RLST dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa utilizzando il MODULO E-2.  

7. Almeno n° 3 preventivi riguardanti l’acquisto dei medesimi trattori agricoli o 
forestali e/o macchine agricole o forestali nelle stesse condizioni di allestimento 

8. Documentazione attestante la proprietà del trattore agricolo o della macchina 
agricola o forestale (solo per i progetti 1a), 1b), 2c) e 2d) di cui alla Tabella 2, 
sezione 3) dell’Allegato 1 all’Avviso Pubblico INAIL ISI AGRICOLTURA 2016 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTO CORRENTE 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 24 dell’Avviso Pubblico INAIL 

ISI-AGRICOLTURA 2016, in merito alla tracciabilità di tutti i movimenti finanziari 

relativi al contributo dichiara di avvalersi del seguente conto corrente per tutti i 

pagamenti relativi al progetto per il quale viene richiesto il finanziamento, come di 

seguito specificato: 

 

Conto Corrente Bancario ………………… Conto corrente Postale 

…………………………………………… 
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Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) 

......................................................... 

Filiale di .....................................Agenzia n. ........Città ..................................... 

Prov. ............Via 

................................................................................................n. .................. 

avente le seguenti coordinate: 

IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__|__| 

Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 

Il/la sottoscritto/a 

Il/la sig./sig.ra .............................................................nato/a a …………………………… 

il……………………….Prov. ........ C.F. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Il/la sig./sig.ra .............................................................nato/a a …………………………… 

il……………………….Prov. ........ C.F. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ad INAIL ogni eventuale variazione dei 

dati sopra dichiarati. 

 
Luogo, Data         Titolare o Legale Rappresentante 

dell’Impresa 
                     (firma per esteso) 
 

Tabella 1: PUNTEGGIO CONSEGUITO 
 

Parametro Punteggio 

 

Intervento 
 

Soluzione tecnica per il 

miglioramento delle condizioni 
di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro  
 

Bonus collaborazione 
PPSS/INFORMATIVA RLS/RLST 

 

 

 

 

 

TOTALE 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 
 

INAIL rende noto che: 

- I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede 
il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 196/2003; 

- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche 
nazionali e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge; 

- Potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti dall’art. 7 d.lgs. 
196/2003; 

- Titolare del trattamento è I.N.A.I.L. 

 

 

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., il sottoscritto esprime il 
consenso all’INAIL per il trattamento dei dati personali, contenuti nella presente 

dichiarazione sostitutiva, per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi. 
Si autorizza l’INAIL alla pubblicazione nel proprio portale del presente modulo per gli 
adempimenti richiesti ai fini della trasparenza ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013. 

 
Luogo, Data           Titolare o Legale Rappresentante 

dell’Impresa 
                      (firma per esteso) 

 
Eventuale contatto diretto per il trattamento della pratica 
Sig. / Sig.ra 

Tel.  
E-Mail 

 

 


