
 1 

ALLEGATO I 
 
 

PACCHETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF) 
 

Domanda di partecipazione alla selezione dei Pacchetti Integrati di Filiera 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ cod. fisc. _________________________________ 

nato/a a _________________________________ Prov. ___________________ il ___________________________ 

e residente a ______________________ prov. ___________in via________________________________________ 

tel _______________________________ cell__________________________ fax___________________________ 

Nella sua qualità di capofila-rappresentante legale (indicare l’eventuale nome del partenariato che ha sottoscritto il 

patto) 

_____________________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ Prov. ______________via____________________________________ 

 n. ____________________  

presentatore del Pacchetto Integrato di Filiera (PIF) (indicare l’eventuale denominazione)  

______________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’accesso ai contributi previsti dall’Avviso pubblicato nella GURS n.____del  ______, 

con il progetto dal titolo __________________________________________________ allegato alla presente istanza. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e fa1sità negli atti, richiamate all’art. 76 DPR 

445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

 

- che la filiera dì riferimento1 è _____________________________________________________________________  

- che il costo totale previsto per la realizzazione del progetto è di €_________________________________________ 

- di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;  

- di essere a conoscenza che l’assenza della scheda di autoattribuzione dei punteggi, l’omessa compilazione della stessa 

e l’assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, comporta la mancata attribuzione del punteggio 

- di autorizzare, ai sensi del D.Lg. n. 196/2003, l’acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella 

presente scheda ai fini dei controlli da parte di Organismi Comunitari, Nazionali e Regionali;  

 

 

SI IMPEGNA 

ad accettare, salvo rinuncia, quanto previsto dalle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – 

parte generale” (PSR) della Sicilia 2007/2013, dalle “Disposizioni attuative parte specifica Pacchetto di Filiera” PSR 

                                                 
1
Filiere produttive sulle quali possono intervenire i Pacchetti di Filiera: ortofrutticola, vitivinicola, olivicola, zootecnica, cerealicola, 

florovivaistica, altri settori minori (elicicoltura, apicoltura, cunicoltura, galline ovaiole, piante aromatiche ed officinali, fungicoltura), 
delle produzioni biologiche e bioenergetica 
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Sicilia 2007/2013, dalle Disposizioni attuative parte specifica delle misure attivate con il Pacchetto di Filiera e dal 

provvedimento di ammissione del progetto.  

ALLEGA 

 

- Elenco dei documenti allegati alla domanda; 
- Patto di filiera; 
- accordo interprofessionale; 
- copia del documento d'identità, in corso di validità, del  sottoscrittore della domanda di Pacchetto di filiera; 
- atto costitutivo del soggetto giuridico, capofila/rappresentante legale del Pacchetto di filiera; 
- relazione tecnica riportante le attività da realizzare, suddivise per categorie di soggetti partecipanti comprendenti 

anche: 
� il calcolo delle UDE, per la dimostrazione della redditività; 
� il quadro analitico complessivo delle misure a cui si intende accedere; 
� l’analisi della filiera interessata, con particolare riguardo alle criticità esistenti; 
� la produzione agricola coinvolta inerente la specifica filiera evidenziando quella assoggettata a 

sistemi di qualità; 
� il piano finanziario con tutti i canali finanziari attivati; 
� il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi e delle attività; 
� tutte le informazioni necessarie a comprova del punteggio per la valutazione e l'attribuzione dello 

stesso; 
- contratti di fornitura della materia prima tra impresa di trasformazione/commercializzazione e produttori agricoli di 

base partecipanti al Patto; 
- scheda di auto-attribuzione dei punteggi nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la 

sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle relative 
tabelle;  

- dichiarazione resa da ciascun soggetto aderente al Patto da cui risulti che lo stesso è a conoscenza del contenuto del 
Pacchetto di filiera, accetta e condivide il contenuto e le finalità, assumendo le responsabilità di competenza; 

- dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della LR 13/86; 
- scheda di validazione del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario diretto, aggiornata alla data di presentazione 

della domanda e validata dal responsabile del CAA di riferimento. 
 
I soggetti giuridici aderenti al Patto, per quanto di pertinenza, dovranno produrre: 
- l’atto costitutivo e/o lo statuto; 
- deliberazione dell’organo competente con la quale: 

� si indicano gli estremi dell’iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di 
appartenenza; 

� si approva il Pacchetto di Filiera; 
� si incarica il legale rappresentante ad adempiere a tutti gli atti necessari; 
� si assumono gli impegni specificati nella domanda di Pacchetto. 

 
 
 

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 istanza e nell’allegato Progetto di 

Filiera sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità. 

Letto confermato e sottoscritto,  

Li ____________ 

Il dichiarante  

       ____________________________ 

 

(Ai sensi dell’art 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autentificazione ove sia apposta alla 

presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in 

originale. di un documento di identità del sottoscrittore).  


