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Domanda di ammissione alle agevolazioni 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

ai sensi del Decreto del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 ottobre 2007, pubblicato in G.U. 31 ottobre 

2007, n. 254 

 

 

Alla società ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

 

chiede di essere ammesso/a alle agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III del D. Lgs. 185/2000 

recante disposizioni in materia di autoimprenditorialità, allo scopo di realizzare una iniziativa 

per la produzione di 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. con un 

investimento previsto di € ………………………………………... e una previsione di n° ………………… 

addetti. 

 

A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all’art. 9 del regolamento attuativo 

pubblicato sul sito www.ismea.it, recante le modalità per la concessione degli incentivi in 

favore dell’autoimprenditorialità di cui al Titolo I Capo III del D.Lgs. 185/00, di seguito 

elencata: 

 dichiarazione sostitutiva del richiedente relativa al possesso dei requisiti richiesti 

 dichiarazione sostitutiva del conduttore uscente relativa al possesso dei requisiti richiesti 

 dichiarazione sostitutiva del richiedente relativa ad aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione 
Europea 

 dichiarazione sostitutiva del richiedente relativa ad aiuti percepiti, de minimis, primo insediamento 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia e di insussistenza di sanzioni interdittive che comportano il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

http://www.ismea.it/


 

Subentro: processo certificato con il Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 

I1 

 

Rev 0 

del 20/01/2011 

 

 copia di un documento d’identità del richiedente 

 copia di un documento d’identità del conduttore uscente 

 certificato di nascita e di residenza del richiedente (nel caso di subentro già avvenuto) 

 studio di fattibilità del progetto, sottoscritto dal richiedente 

 certificato d’iscrizione alla CCIAA dell’azienda nella quale si subentra, o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione 

 certificato d’iscrizione alla CCIAA della ditta individuale richiedente (necessario solo nel caso in cui il 
richiedente abbia già una ditta individuale) o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

 

………………………..…  lì, ………………… 

        Il richiedente/Titolare firmatario 

        …………….…………………………………………… 

Allegare copia documento d’identità del dichiarante 


