
 Dichiarazioni e Impegni dell’Azienda 
 Rete Imprese Soggetto “Terre dell’Olio” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DELL’AZIENDA  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/_________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________ il _______________ C.F._________________________ in qualità di  
 
titolare/legale rappresentante della impresa____________________________________________ 
 
CUAA ______________________ Partita IVA _______________ PEC______________________    
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

 
DICHIARA 

 
- di aderire formalmente alla Rete Imprese Soggetto denominata “Terre dell’Olio” nell’ambito del 

Progetto di filiera a valere sulla Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - 
Azione b2) del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 Cooperazione di filiera 
per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore olivicolo (di seguito denominanto anche 
“Bando”); 
 

- di aderire alla Rete in qualità di: 
 
 

 
 

 
- di impegnarsi contrattualmente ad esercitare in comune le attività previste dal bando in 

questione e che pertanto tutte le attività e tutti gli investimenti dovranno essere realizzati sempre 
e comunque nell’interesse della Rete di Imprese; 
 

- di aver costituito un fascicolo aziendale SIAN regolarmente aggiornato; 
 

- di essere in possesso di SPID con FIRMA DIGITALE o CNS, ovvero si impegna all’attivazione; 
 
- (per le imprese agricole) di impegnarsi nella realizzazione di un nuovo impianto olivicolo con 

le caratteristiche di seguito descritte: 
 

Comune, Fogli Catastali e Particelle: 

Superficie totale (ha) da realizzare: 

Superficie (ha) da realizzare con sesto d’impianto 6x6 (277 p/ha): 

Superficie (ha) da realizzare con sesto d’impianto 6x3 (555 p/ha): 

Superficie (ha) da realizzare con sesto d’impianto 4x2,5 (1000 p/ha): 

Varietà da impiantare preferibilmente: 

Disponibilità di Acqua (specificare Acque Superficiali/Pozzo/Laghetto): SI/NO 

Impianto di irrigazione da realizzare: SI/NO 

Nuovo impianto assoggettato a DOP, Produzione Integrata (SQNPI), o Biologico: 

 
 
 

Impresa Agricola, con codice ATECO 2007 dal 01.11.10 al 01.70.00  
 
Impresa di Trasformazione che svolge attività di molitura delle olive 
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- (per le imprese agricole) di impegnarsi nella ristrutturazione e/o nel rinfittimento delle superfici 
olivicole esistenti con le caratteristiche di seguito descritte: 

 
Comune, Fogli Catastali e Particelle: 

Superficie totale (ha) e numero di piante (n.) da impegnare in ristrutturazione*: 
 
 

Superficie totale (ha) e numero di piante (n.) da impegnare in rinfittimento*: 
 
 
(per ristrutturazione) indicare n. di piante oggetto di potatura straordinaria (branca primaria): 
 
  

(per ristrutturazione) indicare n. di piante oggetto di dicioccamento/risanamento ceppaia: 
 
 
(per rinfittimento) sesto di impianto preesistente su cui si interviene e sesto di impianto 

ottenibile con rinfittimento: 
 
 

(per rinfittimento) indicare n. di piante da mettere a dimora:  

(per rinfittimento) Varietà da impiantare preferibilmente: 

Disponibilità di Acqua (specificare Acque Superficiali/Pozzo/Laghetto): SI/NO 

Impianto di irrigazione da realizzare: SI/NO 

Impianto in ristrutturazione/rinfittimento assoggettato a DOP, Produzione Integrata (SQNPI), 
o Biologico: 

*Per la definizione delle superfici di intervento sulle piante singole, la superficie dovrà essere calcolata 
moltiplicando il numero di piante oggetto di intervento per la distanza di piantagione. Per distanze di 
piantagione superiori a 6X6, il numero di piante oggetto di ristrutturazione/miglioramento dovrà essere 
moltiplicato per 36 metri quadri. 

 
 

- (per le imprese agricole) di impegnarsi a cedere la produzione degli impianti olivicoli oggetto di 
accordo di partenariato ai frantoi e OP aderenti al partenariato per produrre olio da destinare al 
consumatore finale; SPECIFICARE FRANTOIO/OP DI RIFERIMENTO:  
 
___________________________________________________________________________
N.B. Le olive prodotte dai nuovi impianti oggetto del Bando e dagli impianti già esistenti inseriti nell’accordo di 

partenariato, devono essere trasformate da frantoi o organizzazioni di produttori facenti parte della Rete di Imprese 
“Terre dell’Olio”. L’impresa Agricola di fatto può mantenere i rapporti commerciali già in essere, a patto che il frantoio 

o l’OP di riferimento diventino associati della Rete. 

 
 

- (per le imprese agricole) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Giovane Agricoltore: SI/NO 

Superfici oggetto di impianto ricadenti in Zona Svantaggiata: SI/NO 

 
 
 
 
 



 Dichiarazioni e Impegni dell’Azienda 
 Rete Imprese Soggetto “Terre dell’Olio” 
 

- (per le imprese di trasformazione): 
 

-  
 
 

 
  
 
 
 
 
 

-  
- di essere a conoscenza dei doveri delle aziende aderenti alla Rete di Imprese previsti dal 

bando di riferimento e di seguito richiamati: 
 

“Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori 
secondo quanto indicato nel progetto. 
Le aziende appartenenti alla Rete di Imprese sono tenute alla elaborazione del rendiconto di 
tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente, nonché alla 
predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione 
necessaria allo svolgimento del progetto, compresa la relazione finale. Le stesse dovranno 
inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto. 
Ogni soggetto che ha la responsabilità di un'attività progettuale dovrà adottare una 
codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall’intervento, da realizzarsi 
attraverso l’istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, al 
fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. 

 
Ciascuna azienda associata alla Rete di Imprese dovrà: 
- garantire la partecipazione al partenariato per almeno 5 anni; 
- rendere disponibili le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione;  
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi che l’amministrazione riterrà 

di dover effettuare; 
- non richiedere e non percepire altri contributi pubblici per il medesimo progetto; 
- non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno per 

tutta la durata del periodo vincolativo pari a 5 anni. Il periodo vincolativo decorre dalla data 
in cui viene autorizzato l’OP - AGEA al pagamento del saldo dell’aiuto; 

- non modificare la destinazione d’uso degli investimenti oggetto dell’aiuto per tutta la durata 
del periodo vincolativo; 

- rispettare gli obblighi di visibilità, informazione e comunicazione previsti all’articolo n. 20 
dell’Avviso; 

- custodire per almeno 10 anni dalla liquidazione dei contributi concessi, opportunamente 
organizzati, i documenti giustificativi di spesa che dovranno essere esibiti in caso di 
controllo e verifica svolti dagli uffici preposti”. 

 
Informativa trattamento dati personali 
Il sottoscritto dichiara di essere informato del fatto che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. 
(UE) n. 679/2016 Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
tali dichiarazioni vengono rese. 

 

………………………… lì 
………………………. 

 
Il Dichiarante 

 

……………………………………………..
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente 

di non voler effettuare investimenti nell’ambito del progetto; 
 

di voler effettuare investimenti nell’ambito del progetto, in: 
 

innovazioni di processo, miglioramento qualità ed efficienza estrattiva; 
 
marketing, e-commerce, comunicazione; 
 
certificazione di tracciabilità del prodotto; 
 


