
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTERESSE PER ALL’ACCORDO AGROAMBIENTALE D’AREA 

PER LA TUTELA DELLE ACQUE DENOMINATO “Accordo della media e bassa Valdaso” 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 47, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………….……………………… 

con sede a ……………………………………………………………in via ……………….…………………………………………………………….. 

Tel. …………………………….. cell. ……………………………………… E_Mail ………………………………….………………..……………… 

C.FISCALE …………………………………………….……………….P.IVA ……………………………………………………………………………..  

PREMESSO CHE 
 

-  la Regione Marche, con DDS n.311 del 06/05/2016 e DDS n.37 del 13/02/2017, ha approvato il bando 
relativo agli Accordi Agroambientali d’Area per la Tutela delle Acque, tramite il quale sono disciplinate le 
modalità di presentazione e di gestione dei Progetti d’Area a valere sulle risorse del PSR Marche 2014-
2020;  

-  Il Comune di Altidona , in qualità di soggetto promotore, ha presentato domanda di finanziamento (n. 
domanda di aiuto n. 21291 del 30/09/2016)  per l’Accordo Agroambientale d’Area per la Tutela delle 
Acque denominato “Accordo della media e bassa Valdaso” (di seguito indicato AAA); 

-  che tale AAA è regolamentato da un contratto tra Comune e le aziende agricole aderenti (Rep. N. 4025 
serie 1T  del 28/09/2016) che stabilisce rapporti, impegni ed obblighi reciproci per l’efficace 
realizzazione delle finalità e degli obiettivi del progetto che i sottoscrittori intendono perseguire; 

 
DICHIARA 

 

- di voler aderire all’AAA “Accordo della media e bassa Valdaso” 

- di attivare la seguente sottomisura: 

 10.1.A “Pagamenti agro-climatico-ambientale, produzione integrata per la tutela delle acque”; 

 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica”; 

- di essere  a conoscenza dei vincoli ed impegni contenuti nel Contratto soprarichiamato; delle penalità 
indicate con il mancato rispetto degli impegni assunti con l’adesione all’ AAA;   

- di avere la disponibilità delle superfici che entreranno a far parte dell’AAA per tutta la durata 
dell’impegno agroambientale; 

- di essere 
o subentrato a……………………………………………………………….………. nell’annata …………………… 
o oppure un nuovo sottoscrittore  

- Di impegnarsi a sottoscrivere gli impegni suddetti mediante stipula di un contratto con il Comune di 
Altidona,  ad integrazione del contratto Rep. N. 4025 serie 1T del 28/09/2016 sopra richiamato entro 
l’anno in corso; 

- Di impegnarsi ad inviare tramite pec all’indirizzo sindaco@pec.altidona.net codesto documento 
debitamente e correttamente sottoscritto entro il 15/07/2021. 

Firma 
 

____________________________________ 
La firma è autenticata a norma dell’art. 38 DPR 
445/2000 con la presentazione di copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore che deve essere allegata. 

 
 
 

Allegato: fascicolo aziendale  
                  


