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Alla Provincia di Napoli  
 
 
ISTANZA PER L’ACCESSO AL BANDO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO 
DELL’ACQUISTO DI COMPOSTIERE E BIOTRITURATORI PER L E IMPRESE 
AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 
 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)_________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________(____) il  __________________ 

C.F. _________________________ residente in _________________________________________ 

______________ (____)  alla via  ____________________________________________________,  

in qualità di (Titolare/Rappresentante Legale) ____________________________ della ditta/società 

________________________________, con sede legale in ________________________________ 

_______________ (____) alla via ____________________________________________________ 

P. IVA ______________________________  

tel.____________________  fax ____________________ 

 

C H I E D E 
 
In qualità di (barrare esclusivamente la voce che interessa)1: 

[ ] imprenditore singolo 
[ ] rappresentante legale della Società_____________________________________________ 
[ ] soggetto capofila di imprenditori agricoli associati 

 
di poter accedere al “Bando pubblico per il finanziamento dell’acquisto di compostiere e 
biotrituratori per le imprese agricole della provincia di Napoli” per l’acquisto di2 (barrare solo la casella 
della tipologia per la quale si intende accedere al finanziamento e compilare solo i campi relativi agli acquisti che si 
intendono effettuare)  : 
 

[ ] Tipologia a)  
� n. ____ compostiere con le caratteristiche di cui all’art. 7 del Bando, per una spesa totale di 

€ __________ (IVA esclusa) ed un contributo pubblico di €____________ (pari al 75% 
della spesa) 

� n. 1 biotrituratore per una spesa totale di € __________ IVA esclusa ed un contributo 
pubblico (pari al 75% della spesa) di €____________  

 
[ ] Tipologia b)  
� n. 1 biotrituratore per una spesa totale di € __________ IVA esclusa ed un contributo 

pubblico(pari al 75% della spesa) di €____________   

                                                 
1 L’istanza va presentata e sottoscritta dall’imprenditore singolo ovvero dal rappresentante legale della società 
ovvero dal soggetto capofila degli imprenditori associati 
2 Si precisa che ciascun imprenditore agricolo (da intendere singolo, gruppo di imprenditori associati, società) 
può presentare istanza esclusivamente per una o l’altra tipologia alternativamente 
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SI IMPEGNA 

 
• a rispettare gli obblighi e le prescrizioni del bando; 
• a collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, 

di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a 
consentire le ispezioni al personale incaricato; 

• a fornire ogni altra documentazione necessaria per l’istruttoria ed i controlli; 
• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in istanza; 

 
 

ALLEGA 
 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme all’allegato 2 del bando (a pena di 
esclusione), con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• dichiarazione “de minimis agricolo”, conforme all’allegato 3 del bando (a pena di 
esclusione), con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

• preventivo confrontabile (anche copie cartacee di preventivi on line) di almeno tre ditte, 
per l’acquisto della/e compostiera/e del biotrituratore di cui all’art. 6 del bando3; 

 
Nel caso il richiedente sia una società già costituita, allega inoltre, a pena di esclusione: 

• Elenco dei soci con data/luogo di nascita e codice fiscale, sottoscritto dal rappresentante 
legale; 

• Statuto e atto costitutivo in copia conforme all’originale secondo le vigenti disposizioni; 
• Copia conforme all’originale dell’atto di approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio 

di Amministrazione (o del competente organo), con autorizzazione al legale rappresentante a 
presentare istanza ed a riscuotere il finanziamento; 

• Rinuncia da parte dei singoli soci a presentare istanza in proprio per le singole particelle 
conferite; 

 
Nel caso i richiedenti siano imprenditori associati, allega inoltre, a pena di esclusione: 

• Elenco degli imprenditori associati, con data/luogo di nascita, sottoscritto dal capofila; 
• Atto di assenso ed autorizzazione al capofila a presentare istanza, conforme all’allegato 4 

del bando. 
  
 
 
 
Data ____/___/____                                                                                          Firma 

                                                 
3 si specifica che i preventivi allegati hanno solo ed esclusivamente la finalità di dimostrare la congruità degli importi 
richiesti 


