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Allegato B – Relazione tecnica progettuale 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 
___________________ il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. 
____________________________________, in qualità di ____________________________ 
C.F. _______________P. IVA______________ iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei 
_______________________ della Provincia/Comune di _____________________________, 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

 DESCRIZIONE, LOCALIZZAZIONE, FINALITÀ E RICADUTE ATTESE DEL PROGETTO DI 
INVESTIMENTO 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………......................................................................................................................................................………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 TIPOLOGIA INTERVENTO (barrare una sola Sottomisura) 

□ Sottomisura 1 
 
a. investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 
b. la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate; 
c. l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di 

lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; 
d. miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso 

l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici; 
e. investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti 

dell’acquacoltura; 
f. il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o 

investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo; 

 

□ Sottomisura 2 
 

a. investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi 
sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse; 

b. investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle 
imprese acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione 
del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il 
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miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di 
acquacoltura multitrofica; 

c. la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti 
acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua 

□ Sottomisura 3 
 

a. l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole 
verso fonti rinnovabili di energia. 

 

□ Sottomisura 4 – Integrata  (Barrare la Sottomisura prevalente e gli interventi previsti) 
 
 
 Sottomisura 1 

 

a investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 

b la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate; 

c l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; 

d miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, 
compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori 
selvatici; 

e investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti 
dell’acquacoltura; 

f il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o 
investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo; 

 
 
 Sottomisura 2 

 
a investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi 

sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse; 

b investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle 
imprese acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la 
riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri 
medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a 
sistemi di acquacoltura multitrofica; 

c la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti 
acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua 

 
 

 
 Sottomisura 3 
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a l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese 
acquicole verso fonti rinnovabili di energia. 

 
 
 
 

 

 CARATTERISTICHE PROGETTUALI CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI SELEZIONE PREVISTI 
DALL’AVVISO 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............................................................................................................................... 

 

 ORGANIGRAMMA PERSONALE DEDICATO AL PROGETTO E SPECIFICAZIONE DEI RUOLI ED 
ESPERIENZE 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………............................................................................................................................... 

 

 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO Specificare le fonti di finanziamento del progetto 
presentato. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………................................................................................................................ 

 

 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO ED INDICAZIONE DEI 
TEMPI DI REALIZZAZIONE Cronoprogramma: 

DESCRIZIONE FASE DATA D’INIZIO DATA DI FINE DURATA 
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 QUADRO ECONOMICO DEGLI INVESTIMENTI1 

Sottomisura lettera 

N. 

Preventivo 
(n.) 

/giustificativo* 
di spesa 

Data Fornitore 
Imponibile 

(€) 

IVA 

(€) 

Totale

(€) 

  1) opere edili / impiantistiche / di straordinaria manutenzione 

         

         

         

         

  2) acquisto terreni 

         

         

         

         

  3) acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature 

         

         

  4) acquisto di beni immobili 

         

         

  5) spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, spese di 
pubblicizzazione 

         

  …       

  Totale (€)    

*solo per spese già sostenute 

                                                            
1  Nel caso in cui si chieda il contributo a valere su più sottomisure occorre trasmettere il quadro economico per ciascuna sottomisura. 
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Il sottoscritto consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali 
per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione della pratica di riferimento. 

Luogo e data                    Il Tecnico Abilitato (1) 

   

(1) Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 
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