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Reg. (UE) n. 611/2014 e Reg. (UE) n. 615/2014
Programmi di attività a sostegno dei settori
dell’olio di oliva e delle olive da tavola
III° Annualità 2017/2018
AMBITO D’INTERVENTO C “MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELL'OLIVICOLTURA
ATTRAVERSO LA MODERNIZZAZIONE”
MISURA 3B - SOSTITUZIONE DEGLI OLIVI POCO PRODUTTIVI CON NUOVI OLIVI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto: ______________________________________________ nato a ________________________
il ________________________ Cod. Fiscale __________________________________________________
Residente in _______________________________________ alla via ______________________________
Tel. ________________ cell. ________________ fax ___________________ e-mail: __________________
In qualità di socio dell’APROL Lecce,
DICHIARA
• Di essere titolare dell’azienda olivicola (Partita IVA __________________) ubicata in agro di
___________________ estesa compressivamente ha __________ di cui ha _________ destinati ad oliveto,
• Di essere interessato alla realizzazione delle opere previste dal programma di sostegno - misura 3B su una
superficie di ettari _______________ di seguito individuata:
1. Comune _______________________ Foglio _____ p.lla/e ________________ superficie ha _____
2. Comune _______________________ Foglio _____ p.lla/e ________________ superficie ha _____
• Dichiara che le superfici indicate sono irrigue con prelievo idrico regolarmente autorizzato;
• Di essere in regola con gli obblighi statutari dell’APROL Lecce e di aver ottemperato al conferimento per
la commercializzazione di almeno il 25% della propria produzione;
• Di partecipare alla/e misura/e ________________del Programma;
• Di essere in possesso dell’attestato di partecipazione alle iniziative formative realizzate da APROL Lecce
nell’ambito delle misure 3C e 3D: _______________________
• di consentire l’ingresso ai tecnici che svolgeranno le funzioni di verifica, coordinamento e gestione
dell’intervento e di acconsentire alla divulgazione dei risultati dell’intervento;
• di non percepire o aver percepito alcun finanziamento comunitario, nazionale o regionale per interventi
analoghi a quelli previsti dal programma di attività di APROL Lecce.
• Sarà richiesto il pagamento per il cofinanziamento e l’adesione ai servizi di assistenza tecnica
extraprogettuale.
Allegati:
• Planimetria con indicazioni della superficie oggetto di intervento;
• Copia dell’autorizzazione all’emungimento di acqua ad uso irriguo;
• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

DATA __________________

FIRMA
___________________________________

