
 

BANDO MISURA 6  

Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori (operazione 
6.1.1) – Bando approvato con D.G.R. n. 884/2021 e ss.mm.ii. 
Allegato 5 Comunicazione di avvio del PSA  
 

Dichiarazione sostitutiva 

 (Artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato 

a________________________________________ (__) il_____________________, residente in 

_________________________________________________ (__), in Via _____________________________, 

in qualità di: 

● Titolare dell’azienda agricola denominata____________________ CUAA__________________ 

P.IVA__________________________________; 

● Contitolare dell’azienda agricola denominata___________________________________ 

CUAA_________________P.IVA____________________; 

● Socio amministratore di società di capitale o di società cooperative 

__________________CUAA____________________ P.IVA__________________________________ 

 

DICHIARA 

che il Piano di Sviluppo Aziendale, di cui alla domanda di aiuto barcode n. _____________________, 
è stato regolarmente avviato, ai sensi dell’art. 12 del bando, di cui alla D.G.R. n. 884/2021 e ss.mm.ii. 
Si allega, di seguito, la relazione di avvio del PSA (sottoscritta dal tecnico abilitato) e la 
documentazione atta a dimostrare la realizzazione delle attività attraverso le quali si persegue uno 
degli obiettivi previsti dal PSA:  
 

Attività di avvio del PSA  

Obiettivo di riferimento previsto dal PSA  

Documentazione dimostrativa delle attività di 
avvio del PSA 

 

 
 
Si riporta, al solo scopo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da produrre per la 
dimostrazione dell’avvio del PSA:  
 

1. Certificato d’iscrizione a corsi di formazione presso soggetti accreditati; 
2. Documentazione probante di inizio lavori, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (interventi 

su fabbricati locali e immobili, da realizzare e/o esistenti); 
3. Contratto preliminare di acquisto e/o fatture di macchine agricole, operatrici, hardware e 

software purché coerenti con gli obiettivi del PSA; 
4. Contratto preliminare per l’acquisto di piantine e/o materiale per la realizzazione di 

produzioni certificate; 
5. Comunicazione P.U.A. ai sensi del D.M. N.5046/2016 e D.G.R. 433/2017 (gestione reflui 

aziendali);  
6. Contratto di acquisto sementi, mezzi tecnici e/o altro materiale per la normale conduzione 

dell’azienda; 



7. Acquisto materiale per opere di miglioramento agronomico (pali di castagno, rete metallica, 
serre etc.); 

8. Foto georiferite atte a dimostrare l’avvio delle operazioni riferite agli obiettivi indicati nel 
PSA.  

 
 
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Giova peraltro ricordare, relativamente alla produzione di dichiarazioni mendaci, le conseguenze 
civili e penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 

Luogo e data         Firma del dichiarante  

_____________________            ______________ 


