
   
 

MANIFESTAZIONE DI IN

PER LA SELEZIONE DI AZIENDE DA COINVOLGERE  I

SOTTOMISURA 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e nome:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Residenza:  

Via e numero civico:  

Codice Fiscale:  

Recapiti telefonici:  
 

Titolare/Legale rappresentante dell’

Denominazione:  

Forma giuridica:  

Sede legale:  

Via e numero civico:  

CUAA:  

Partita IVA:  

Iscrizione Camera di 
Commercio 

di 

che è a conoscenza della partecipazione 
Molise del Soggetto fornitore di Servizi di consulenza aziendale in agricoltura 
VITA MOLISE SRL” . 
  

    

 
Spett.le 
Soggetto fornitore di Servizi di consulenza aziendale in 
agricoltura  “AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL”
 
 
 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
 

DE DA COINVOLGERE  IN UN PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI S

OTTOMISURA 2.1 - PSR MOLISE 2014-2020 

 
 

Titolare/Legale rappresentante dell’impresa agricola: 

Data REA

 
Premesso 

 
che è a conoscenza della partecipazione al Bando della Sottomisura 2.1 del  PSR 2014/20 Regione 

del Soggetto fornitore di Servizi di consulenza aziendale in agricoltura 

Agricoltura é Vita Molise s.r.l.
Via G. Vico, 69/A 
86100 Campobasso 
Tel.: 0874.418808 
Cod. Fis. e P. IVA 015957307048

  

Servizi di consulenza aziendale in 
“AGRICOLTURA È VITA MOLISE SRL” 

TERESSE 
DI SERVIZI DI CONSULENZA,  

REA 

PSR 2014/20 Regione 
del Soggetto fornitore di Servizi di consulenza aziendale in agricoltura  “AGRICOLTURA È 

Agricoltura é Vita Molise s.r.l. 

Cod. Fis. e P. IVA 015957307048 
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Chiede 
 

1) di essere inserito/a nell’elenco delle aziende della proposta progettuale del Soggetto fornitore di 
servizi di consulenza “Agricoltura è Vita Molise srl”; 

2) di voler usufruire, successivamente alla data di aggiudicazione, dei servizi di consulenza prestati 
dallo stesso Soggetto fornitore. A tal fine segnala di essere interessato/a ai seguenti servizi  di 
consulenza: 

1  

Obblighi a livello aziendale risultanti dai criteri di gestione obbligatori  (CGO) e 
dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e 
ambientali (BCAA), ai sensi del titolo VI, capo I del regolamento (UE) n. 
1306/2013 

2  
Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: diversificare colture, 
mantenimento di prati permanenti esistenti, creazione di un'area di interesse 
ecologico sulla SAU 

3  
Competitività e miglioramento dell'accesso al mercato delle aziende agricole, 
sviluppo di filiera corta, diffusione dei regimi di qualità, accordi di filiera,  anche 
attraverso l’adesione alle Misure PSR  

4  
Sicurezza alimentare:formulazione del piano di autocontrollo e del manuale 
HACCP con analisi di laboratorio per la verifica dell’applicazione delle  norme 
igieniche 

5  Consulenza per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta 

6  
Attuazione dell'art. 55 (Uso dei prodotti fitosanitari) del Reg CE1107/2009 
(Immissione sui mercati dei prodotti fitosanitari) e Principi generali della difesa 
integrata di cui all'art. 14 della Dir 2009/128/CE (Utilizzo sostenibile dei pesticidi) 

7  

Norme di sicurezza sul lavoro connesse all’azienda agricola: analisi dei processi 
produttivi aziendali, individuazione dei rischi connessi alle attività lavorative per la 
sicurezza dei lavoratori e delle misure di contenimento del rischio 

 Aziende agricole assuntrici di manodopera 
 Aziende agricole che non assumono 

 
3) di individuare nella/e  persona/e di _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

il/i tecnico/i prescelto/i per la fornitura dei sopraindicati servizi di consulenza. 

 
Dichiara 

 
1. di ricevere premi PAC (Pagamento Unico e Misure PSR a superficie) per un importo 

complessivo maggiore di 5.000 euro; 

2. che i servizi di consulenza sopra indicati, sono coerenti con gli attuali fabbisogni aziendali; 

3. che l’indirizzo produttivo prevalente e le attività svolte nella propria azienda, sono: 

 Azienda Agricola o Forestale – ordinamento produttivo. 

 coltivazioni erbacee- cerealicolo 

 zootecnico 

 coltivazioni arboree (frutticolo – vitivinicolo) 

 orticolo 

 azienda boschiva (selvicoltura) 
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 Azienda con attività di lavorazione/trasformazione/commercializzazione delle 
produzioni aziendali, nel settore: 

 lattiero caseario 

 lavorazione delle carni fresche e stagionate  

  vitivinicolo 

 conserviero (ortofrutticolo) 

 oleario 

 miele 
 Azienda con attività agrituristica: 

 ristorazione - ospitalità 

 fattoria didattica - sociale 
 

4. di essere a conoscenza dei criteri di selezione, delle disposizioni di riferimento della 
Sottomisura 2.1 del PSR Molise 2014-2020 e dei contenuti del bando di gara cui la presente 
Manifestazione di interesse si riferisce; 

5. di essere consapevole che la selezione delle Aziende nell’ambito della presente 
Manifestazione di interesse, non dà diritto ad alcun contributo, ma serve solo ad essere 
inserti nell’elenco delle Aziende che hanno fatto richiesta dei Servizi di consulenza nella 
Proposta progettuale del soggetto fornitore “Agricoltura è Vita Molise srl” e che, nel caso il 
soggetto “Agricoltura è Vita Molise srl” non risulti aggiudicatario della Proposta progettuale,  
si procederà all’archiviazione della presente manifestazione d’interesse con decadenza totale 
della stessa; 

6. di essere a conoscenza che la prestazione professionale cui è riferita la presente 
manifestazione di interesse è oggetto di un contributo da parte della Regione Molise, ai sensi 
della Misura 2, Intervento 2.1.1 del PSR Molise 2014-2020, pari al 80% dell’importo 
predeterminato, fino ad  un massimo di € 1.500,00/anno e per un totale di 4.000 euro per 
l’intero periodo di programmazione.  

Che tale somma sarà liquidata direttamente al soggetto fornitore di servizi di consulenza 
“Agricoltura è Vita Molise srl” quale contributo ai costi sostenuti per i servizi offerti; 

7. di essere a conoscenza di dover corrispondere al soggetto fornitore di consulenza 
“Agricoltura è Vita Molise srl” la restante parte del 20% del costo predeterminato, oltre 
l’IVA di legge, calcolata al 22% sull’intero importo della prestazione, dietro presentazione di 
fattura;  

8. di impegnarsi a collaborare con “Agricoltura è Vita Molise srl” per la migliore erogazione 
della prestazione e nelle fasi di rendicontazione delle attività svolte; 

9. che il servizio di consulenza è relativo ad attività produttive svolte solo sul territorio della 
Regione Molise; 

10. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, “Agricoltura è Vita Molise srl” 
all’acquisizione ed al trattamento informatico dei dati contenuti nella presente scheda e nel 
fascicolo aziendale dell’impresa da me rappresentata, ai fini della utilizzazione nell’ambito 
della richiesta contenuta nella presenta Manifestazione di interesse e del Bando della 
Sottomisura 2.1 del PSR Molise 2014-2020. 
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Si impegna 
a. a non aderire a progetti di altri Soggetti fornitori di servizi di consulenza aziendale in 

agricoltura; 
b .  a sottoscrivere una regolare convenzione per la fornitura di consulenza, qualora la proposta 

progettuale del soggetto fornitore di servizi di consulenza “Agricoltura è Vita Molise srl”   
risulti ammessa; 

c. a non effettuare nessuna rivalsa verso la società “Agricoltura è Vita Molise srl” in caso di 
mancato inserimento dell’azienda nella proposta progettuale che sarà presentata nell’ambito 
del Bando attuativo della Misura 2.  

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le 
informazioni contenute nella presente Manifestazione di interesse sono reali e veritiere. 

 
 
Data,________________       Timbro e Firma  
 
 
 
          _________________________ 
 
 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento del firmatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per accettazione di “Agricoltura è Vita Molise srl” 
 

____________________________________ 
 


