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TIPO DI CONTROLLO controllo in loco controllo in situ controllo ex post 

TIPOLOGIA DI 
IMMAGINI FORNITE 

fornitura di immagini 
georiferite con coordinate GPS

immagini fotografiche 
prive di coordinate GPS, con 
punti di ripresa delle immagini 
che coincidano con punti di 
riferimento territoriali certi
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Macchine ed attrezzature, compresa 
la relativa impiantistica;

- riprese panoramiche della macchina 
   /attrezzatura che evidenzino marca 
   e modello

- riprese di dettaglio che evidenzino 
   targa; matricola;
            

• Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e 
    ammodernamento di beni immobili;
• Interventi di recupero, riconversione e
   valorizzazione del patrimonio immobiliare;
• Interventi per la produzione di energie rinnovabili;

CATEGORIA INVESTIMENTO 
MATERIALE DA VERIFICARE 

OGETTO DELLA RIPRESA 
FOTOGRAFICA RICHIESTA SI  NO

- riprese con vista d’insieme dell’opera 
   realizzata;

- riprese di dettaglio che documentino 
   i particolari costruttivi dell’opera 
   realizzata 
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Obblighi in materia di pubblicità - fotografie dei cartelli e delle targhe 
   previste dalle disposizioni unionali

• Interventi di miglioramento fondiario incluse 
   sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui;
• Interventi di miglioramento boschivo;
• Impianti di colture pluriennali; 
• Viabilità aziendale;
• Recinzioni e opere di canalizzazione dell’acqua;
   spianamenti, terrazzamenti e simili

- riprese panoramiche dell’impianto
   /opera realizzata ;

- riprese di dettaglio degli impianti 
   arborei per un numero significativo 
   di aree campione rappresentative di
   tutte le isole catastali che ne 
   rappresentano l’estensione;

-riprese di dettaglio dei particolari 
  costruttivi delle opere realizzate;
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Presenza della dichiarazione sulla veridicità 
delle immagini fornite 

Presenza della dichiarazione liberatoria 
in merito all’utilizzo delle immagini 

Presenza di conversazioni audio e video 
(tecnologia VOIP con beneficiario o delegato ) 

Allegato 2  o a Allegato 3: 

DOCUMETAZIONE RICHIESTA EVIDENZE OGGETTIVE / NOTE SI  NO

Liberatoria: 

Invio tramite dispositivo mobile delle 
coordinate GPS 


