
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COME PARTECIPANTE DIRETTO AI 
PIF – FILIERE AGRICOLE – ANNUALITÀ 2017 

La presente costituisce manifestazione di interesse in vista della partecipazione ai progetti 

integrati di filiera del bando PIF – Filiere agricole annualità 2017 

RAGIONE SOCIALE Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

INDIRIZZO SEDE LEGALE Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

CODICE FISCALE Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

PARTITA IVA Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

TELEFONO (Cellulare) Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

E-MAIL Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

PEC Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

LEGALE RAPPRESENTANTE Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
 

IAP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) SI ☐ NO ☐ 

Lo IAP rientra nella categoria “giovani agricoltori” secondo il seguente criterio: “avere 
un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nella 
sottomisura; essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) durante i 
5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura; avere capacità 
professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP, con esclusione dello IAP 
provvisorio, durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nella 
sottomisura. “ 

SI ☐ NO ☐ 

 

LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTO – UTE 
(Vedi fascicolo Artea – Indicare il Comune dove saranno richiesti gli 
investimenti) 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

VALORE DELL’INVESTIMENTO RICHIESTO € Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

ALTRI CONTRIBUTI PIF (Anno 2015) 
SI ☐ NO ☐ 

Se si (contributo ricevuto) €  

Indice Copertura degli Investimenti (Dati su Ultimo Bilancio) 

 

(Patrimonio netto + Crediti + Immobilizzazioni + Saldi attivi di banca + Rimanenze) 

Debiti a lungo e a breve termine 

 

Oneri finanziari 

     Valore della Produzione 

Ricavi Aziendali (fatturato - Quadro VE” dell’ultima Dichiarazione IVA disponibile) €  

Totale oneri finanziari aziendali, di cui: € 

- verso istituti bancari (specificare dettaglio e durata __________________________________) € 

- verso altri soggetti (specificare dettaglio e durata ____________________________________) € 

1 - DATI ANAGRAFICI E DESCRITTIVI DELL’AZIENDA 

2 - STATO ECONOMICO FINANZIARIO – Società di Capitali 

= ______ % 

= ______ % 

3 - STATO ECONOMICO FINANZIARIO – Società Semplice o Imprese Individuali 
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Barrare la casella relativa alla Vs. Impresa. 

Parametri Micro Impresa ☐ Piccola Impresa ☐ Media Impresa ☐ 

Numero dipendenti 
inferiore a 

10 50 250 

Fatturato inferiore o 
uguale a 

2 milioni 10 milioni 50 milioni 

Stato patrimoniale 
inferiore o uguale a 

2 milioni 10 milioni 43 milioni 

 

Denominazione Prodotta (Es: 

Nobile di Montepulciano) 

Quantità Prodotta dai 
propri Vigneti (dato Uva 

da dich. uve) 

Quantità acquistata da 
altri produttori (dato Uva 

da dich. uve) 

Vino Prodotto Totale 

(Vedi dich. Uve 
Quadro G) 

    

    

    

    

    

L’azienda è in possesso delle certificazioni sotto elencate? (uno o più caselle) 

☐     DOP, IGP, Agricoltura biologica, Agriqualità; 

☐       ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità; 

☐       ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari; 

☐       UNI 11020 Sistemi di rintracciabilità per le aziende agroalimentari; 

☐       ISO 14001, Sistema di gestione ambientale;  

☐       EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit;  

☐       ISO 50001, Sistema di gestione dell’energia; 

☐       ISO/TS 14067, Carbon footprint of products; 

☐       Environmental footprint, di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE.        

N° occupati  
(sono esclusi lavoratori a 
tempo determinato, 
consulenti e collaboratori) 

 

Di cui autonomi  

Di cui lavoratori a 
tempo indeterminato 

 

Indicare le Superfici Aziendali (estensione) e Tipologia, riferite alla UTE, dove ricade l’investimento. (dati ARTEA – No Bosco) – 
IMPORTANTE: Il Sistema verificherà i dati con quanto presente in ARTEA – Massima Precisione 

Tipo di Superficie (esempio: Seminativo, Vigneto) Estensione (Ha) 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

 

 

4 - CONSISTENZA AZIENDALE – DATI PRODUTTIVI 

5 - SUPERFICI AZIENDALI 
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Sottomisura 4.1.3 – Contributo pari al 40% in conto capitale 

Investimenti ammessi nella specifica sottomisura: 

a) costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; 
c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti 
e consulenti. 
(Esempio: costruzione e ristrutturazione della cantina; acquisto di serbatoi, botti, pompa, pressa pneumatica; trattore, irroratore, 
aratro, muletto ed altro) 

Descrizione dell’Investimento (esempio: costruzione 

cantina, linea di imbottigliamento, trattore ecc.) 
€ 

(Investimento) 

€ 

(Contributo 40%) 

Durata 
Lavori  
(mesi) 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Note: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Sottomisura 4.1.5 – Contributo pari al 40% in conto capitale 
Investimenti ammessi nella specifica sottomisura: 
a)   impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (biomassa agro 
forestale; da biogas derivante da effluenti di allevamento; da energia solare e eolica; 
b)  reti aziendali per la distribuzione dell’energia o più in generale investimenti finalizzati 
all’efficientamento energetico; 
c)  tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica, 
strutture, opere edili) 

Descrizione dell’Investimento (esempio: pannelli 

fotovoltaici, pale eoliche ecc..) 

€ 

(Investimento) 

€ 

(Contributo 40%) 

Durata 
Lavori  
(mesi) 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

 
Note: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Sottomisura 4.2.1 – Contributo pari al 30% (Grandi Imprese), 40% (Altre Imprese) in conto capitale – 
RISERVATO AL CAPOFILA 
Investimenti ammessi nella specifica sottomisura: 

6 – PIANO D’INVESTIMENTO e MISURE 4.1.3; 4.1.5; 4.2.1 
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a) costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; 
c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti 
e consulenti. 
(Esempio: costruzione e ristrutturazione della cantina; acquisto di serbatoi, botti, pompa, pressa pneumatica; muletto ed altro) 

Descrizione dell’Investimento (esempio: costruzione 

cantina, linea di imbottigliamento, magazzino stoccaggio btg ecc.) 

€ 

(Investimento) 

€ 

(Contributo 
 30-40%) 

Durata 
Lavori  
(mesi) 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Fare clic o toccare qui per immettere il testo.    

Note: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

La misura 1.2 può essere attivata dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana. Le stesse 
hanno il compito di informare, sulle attività che i soggetti svolgono all’interno della Filiera e diffondere 
all’esterno il Progetto Complessivo. Nel dettaglio saranno organizzati dei convegni, dove saranno coinvolti 
ed invitati tutti gli operatori della filiera Vitivinicola. (Contributo 100%). 
La misura 16.2 (Innovazione) si basa su di un progetto che prevede la tracciabilità del prodotto, questo 
veicolato con il supporto delle Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana 
Senese, per garantirne l’autenticità e la provenienza. Saranno coinvolti partner scientifici, tra cui l’Università 
di Firenze e la Società Copernico.  (Contributo 90%). – Si allegano maggiori dettagli nelle prossime 
settimane -  OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE AGRICOLE ADERENTI. 
La misura 16.3 per essere attivata, deve essere implementata da un Soggetto Terzo (Rete di Impresa) la 
quale deve essere formata almeno dalle Imprese agricole del PIF. Lo scopo della rete sarà quello di 
realizzare 
un punto vendita all’interno della città di Montepulciano (esiste uno studio di fattibilità per aprirne altri nei 
Comuni limitrofi). Il negozio oltre ad offrire un potenziale sbocco commerciale alle aziende aderenti, ha 
l’intento di trasmettere l’autenticità e la provenienza dei prodotti allocati al suo interno. 
 (Contributo 70%, spese immateriali; Contributo 40%, spese materiali). Si allegano maggiori dettagli nelle 
prossime settimane -  OBBLIGATORIA PER TUTTE LE IMPRESE AGRICOLE ADERENTI. 
 
INDICARE LA QUANTITA’ DI PRODOTTO DESTINATO AL PROGETTO 16.3 
(% rappresentativa sulla produzione – Esempio: 10.000 btg ptodotte, 1.000 destinate al progetto) 
 

 Tipologia di Prodotto (pasta, frutta, vino, olio – indicare prodotto ed unità di misura nello 

spazio sotto evidenziato – nella casella accanto indicare le quantità - valore ) 

Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
               Timbro e Firma         
 

DATA ____/_____/_______                                                     __________________________________ 

7 – PIANO D’INVESTIMENTO e MISURE 1.2; 16.2; 16.3 


