AVVISO PUBBLICO PER L’ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE SULLA
MISURA 215 DEL PSR - PRIP
ANNUALITA’ 2010
ALLEGATO 2
“MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI CRITERI DI TIPO SOGGETTIVO”
Allegato alla domanda di adesione per nuovi impegni previsti dalla Misura 215 “Pagamenti per il
Benessere Animale” finalizzato all’attribuzione dei “Criteri di tipo Soggettivo a valenza Regionale
e Provinciale” così come previsto dal “Meccanismo di Selezione delle domande” per la definizione
della graduatoria definito dalla DGR 363/2008.
Il sottoscritto ____________________________________________ titolare della domanda
n.___________________, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni
così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

Criteri soggettivi a valenza Regionale:
Le priorità sono applicate in modo subordinato

l’azienda ha realizzato impegni di miglioramento del benessere
animale all’interno di progetti collettivi di cui all’asse 1

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Partecipazione a programmi di assistenza tecnica al settore
zootecnico attuati secondo la LR 28/1998 o LR 24/2000

SI

NO

Azienda certificata Biologica (che allevano animali in regime di
zootecnia biologica)

SI

NO

Le operazioni preliminari per l’attuazione della misura 215 sono
realizzate attraverso interventi della Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole”
Gli animali risultano essere iscritti ai libri genealogici o ai
registri anagrafici di razza

Ulteriori criteri soggettivi per le sole aziende che allevano animali della razza suina:
i ricoveri oggetto d’impegno sono stati costruiti o ristrutturati
prima del 15 marzo 2004, e che la ristrutturazione è avvenuta
conformemente ai requisiti previsti dal D.lgs n. 53/2004.
l’azienda adegua le recinzioni, i sistemi di alimentazione e di
raccolta delle deiezioni e i depositi attrezzi, ai fini
dell’ottenimento delle qualifiche sanitarie

SI

NO

SI

NO

1

Criteri soggettivi a valenza Provinciale:
azienda zootecnica certificata BIO in introduzione destinata alla
produzione di Parmigiano Reggiano DOP e/o carne Bovina
azienda zootecnica certificata BIO in mantenimento destinata
alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e/o carne Bovina

SI

NO

SI

NO

altra azienda zootecnica certificata BIO in introduzione

SI

NO

altra azienda zootecnica certificata BIO in mantenimento

SI

NO

azienda zootecnica in introduzione destinata alla produzione di
Parmigiano Reggiano DOP e/o carne Bovina

SI

NO

azienda zootecnia in mantenimento destinata alla produzione di
Parmigiano Reggiano DOP e/o carne Bovina

SI

NO

altra azienda zootecnica in introduzione

SI

NO

altra azienda zootecnica in mantenimento

SI

NO

Imprenditoria giovanile e femminile:
1° insediamento
(bararre in caso positivo)

DONNA < 40 ANNI

SI

NO

SI

NO

UOMO < 40 ANNI

SI

NO

SI

NO

DONNA > 40 ANNI

SI

NO

SI

NO

UOMO > 40 ANNI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Altre priorità soggettive definite dal PRIP:

l’azienda alleva specie o razze animali in via di estinzione.

L’azienda pratica il pascolamento in modo sistematico.

Luogo, data:
___________________________________
Firma del Beneficiario
_________________________________
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