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REGIONE PIEMONTE
G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' S.C.A R.L.

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO DOMANDA PRESENTATA IN PROPRIO N. DOMANDA

20201309992-SL-01

Bando: 2020 - PSR 2014-2020 - GAL Terre Astigiane nelle colline patrimonio dell'umanità - PSL 2014-2020 - Bando 
"Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole", Ambito tematico: 
Sviluppo delle filiere e dei sistemi produttivi locali - Operazione 4.1.1

Operazioni: 19.2.1.M.6B-4.1.1.A

Domanda di Saldo

Quadro - Dati identificativi

Dati anagrafici dell'azienda
CUAA: BNCMRA70B26A479F Partita IVA: 01143240057

Denominazione: TENUTA SAN MAURO DI MAURO BIANCO

Intestazione azienda:
Indirizzo sede legale:LOCALITA' SAN MAURO 1 - 14054 - CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

PEC: TENUTASANMAURO@PEC.AGRITEL.IT

Telefono: 00393338759382 Mail: info@tenutasanmauro.com

Registro imprese: Anno iscrizione:

Titolare / Rappresentante legale
Cognome: BIANCO Nome: MAURO

Codice Fiscale: BNCMRA70B26A479F

Telefono: Mail:

Quadro - Conto Corrente

IBAN: IT54E0608547320000000025975

Istituto: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI  S.P.A.

Agenzia: CASTAGNOLE LANZE

Data 14/03/2022

Protocollo nr. 59519-SIAP

Classificazione  6.60.20
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Quadro - Interventi

Elenco interventi

N. Intervento Comuni Dato / Valore / UM Importo 
investimento

1 Attrezzature per conservazione prodotti agricoli - 
SERBATOI TERMOCONDIZIONATI  Numero 2  14.800,00

2 Attrezzature per trasformazione prodotti agricoli - 
SERBATOIO PER VINIFICAZIONE  Numero 1  8.400,00

3 Altri Macchinari ed Attrezzature mobili - IRRORATORE 
PER VINACCIA

CASTAGNOLE 
DELLE LANZE (AT) Numero 2  4.500,00

4 Altri Macchinari ed Attrezzature mobili - POMPA CASTAGNOLE 
DELLE LANZE (AT) Numero 1  3.600,00

5 Altre attrezzature fisse  - GRUPPO FRIGORIFERO CASTAGNOLE 
DELLE LANZE (AT) Numero 1  18.150,00

6 Attrezzature per conservazione prodotti agricoli - BOTTE  Numero 1  10.500,00

7 Altri Macchinari ed Attrezzature mobili - CARRELLO 
ELEVATORE

CASTAGNOLE 
DELLE LANZE (AT) Numero 1  8.200,00

8 Attrezzature per coltivazione - TRINCIA  Numero 1  4.000,00

9 Spese Tecniche nella % fissata da bando  - SPESE 
TECNICHE  Intervento non soggetto a 

misurazione 5.850,00

Totale investimento: 78.000,00

Particelle interessate dagli interventi

N. Intervento Comune Sez. Fg. Part. Sub.
Sup. 
cat. 
(ha) 

Occupazione del suolo Sup. util. 
(ha)

1
Attrezzature per 
conservazione prodotti 
agricoli

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 238 0,0361

1
Attrezzature per 
conservazione prodotti 
agricoli

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 673 0,0976

2
Attrezzature per 
trasformazione prodotti 
agricoli

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 238 0,0361

2
Attrezzature per 
trasformazione prodotti 
agricoli

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 673 0,0976

6
Attrezzature per 
conservazione prodotti 
agricoli

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 238 0,0361

6
Attrezzature per 
conservazione prodotti 
agricoli

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 673 0,0976

8 Attrezzature per 
coltivazione

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 238 0,0361

8 Attrezzature per 
coltivazione

CASTAGNOLE DELLE 
LANZE (AT)  - 5 673 0,0976

Quadro - Rendicontazione Spese
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Nr Intervento Spesa  
Ammessa

Contributo  
Concesso

Spesa  
Sostenuta

Contributo 
Richiesto

1 Attrezzature per conservazione prodotti 
agricoli 14.800,00 5.920,00 14.800,00 5.920,00

2 Attrezzature per trasformazione prodotti 
agricoli 8.400,00 3.360,00 8.400,00 3.360,00

3 Altri Macchinari ed Attrezzature mobili 4.500,00 1.800,00 4.500,00 1.800,00

4 Altri Macchinari ed Attrezzature mobili 3.600,00 1.440,00 3.600,00 1.440,00

5 Altre attrezzature fisse 18.150,00 7.260,00 18.150,00 7.260,00

6 Attrezzature per conservazione prodotti 
agricoli 10.500,00 4.200,00 10.500,00 4.200,00

7 Altri Macchinari ed Attrezzature mobili 8.200,00 3.280,00 8.200,00 3.280,00

8 Attrezzature per coltivazione 4.000,00 1.600,00 4.000,00 1.600,00

9 Spese Tecniche nella % fissata da bando 5.850,00 2.340,00 5.850,00 2.340,00

78.000,00 31.200,00 78.000,00 31.200,00Totali:

Quadro - Date Fine Lavori

Data fine lavori: 10/03/2022

Data Proroga:

Note:
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Quadro - Dichiarazioni

Il richiedente dichiara:

che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella presente domanda sono veritieri e che le dichiarazioni contenute 
nella domanda e nei relativi allegati sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai 
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità;

di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi od uso degli stessi, nonché dell'esibizione di un atto contenente dati non 
più rispondenti a verità; per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci anche in relazione alla perdita degli 
aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 qualora in conseguenza del 
controllo di cui all'articolo 71 del medesimo DPR emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui 
all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati ( regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul portale www.
sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line;

di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti previsti dal 
PSR del Piemonte e di essere informato delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR, 
nei relativi documenti attuativi e nel presente bando;

di essere a conoscenza dei regolamenti dell'Unione Europea numeri 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e di accettare sin 
d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai regolamenti prima citati e introdotte con successivi regolamenti e disposizioni 
comunitarie e/o nazionali;

di essere informato che la Regione Piemonte, Arpea e gli Enti istruttori competenti non si assumono la responsabilità per la 
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito forniti dal richiedente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dei dati anagrafici riportati indicato nella domanda né per eventuali disguidi in ogni modo 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., che il beneficiario è titolare del C/C bancario o postale, 
riportato nella presente domanda e nel proprio fascicolo, dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui 
alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche.

che nei propri confronti non sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo 
svolgimento di attività imprenditoriali;

che le eventuali fatture presentate sono conformi alle originali e sono state regolarmente pagate per gli importi in esse 
indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle leggi e che non sono state emesse su tali 
fatture note di credito, salvo quelle indicate.

Quadro - Impegni

Il richiedente si impegna:

a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e 
dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie 
al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;

a consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del 
richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonchè 
a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 
e 1306/2013 e s.m.i e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i.  Ai sensi dell'art. 59 del Reg. 
UE 1306 del 2013  la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere 
effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;

ad allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della 
documentazione nei termini previsti comporta l'impossibilità di istruire la domanda;
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a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in 
relazione al possesso dei requisiti richiesti;

ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

ad aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente 
nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

a comunicare all'Organismo delegato competente e  all'Arpea le variazioni dell'IBAN relativo al proprio conto corrente sul 
quale effettuare l'erogazione dei contributi. Qualora non pervenisse alcuna comunicazione avvero le coordinate bancarie 
fossero sbagliate o non più presenti sul fascicolo, autorizza fin d'ora Arpea ad effettuare l'erogazione dei contributi 
sull'ultimo conto corrente valido dichiarato in fascicolo, con liberazione di Arpea e dell'Organismo delegato da ogni 
responsabilità.

a rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe , cartelloni) in base a quanto previsto 
dal bando e dalla normativa comunitaria;

a rispettare la destinazione e l'uso degli investimenti finanziati per il tempo previsto dal bando;
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Quadro - Allegati

Si allega:

relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensive di tavole, computi, ecc.;

dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, qualora dovuto;

dichiarazione di inizio attività produttiva (per investimenti produttivi) o di attività in genere per investimenti in altri settori 
che richiedano l'avvio dell'attività, qualora dovuto;

documenti comprovanti la regolare procedura autorizzativa, quali la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), il 
permesso di costruire, la Scia e la Scia alternativa al permesso di costruire e in genere la regolarità amministrativa e 
urbanistica dell'intervento edile; dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuto; 

tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei 
pagamenti relativi all'intervento;

per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro voci e voci di spesa) un 
agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate;

documentazione fotografica degli investimenti realizzati, da cui si possano chiaramente evincere tutti i dettagli delle spese 
rendicontate;

Quadro - Firma

Dichiara che i dati indicati nel presente modello e contenuti negli allegati corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a 
titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispettivamente ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa). 
Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni obbligatorie e facoltative, se barrate di cui ai sovraestesi 
quadri, ai sensi della LR n.3/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" o di aver allegato o depositato nel 
fascicolo aziendale copia del documento d'identità in corso di validità.

Data Firma Firma del richiedente.

14/03/2022 BIANCO MAURO

(firmato con firma elettronica semplice)


