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BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 

INTERVENTO 19.2.4.1.1.1.3 

“INVESTIRE SULLE AZIENDE PASTORALI CHE UTILIZZANO IL PASCOLO NATURALE” 

CODICE UNIVOCO BANDO 29682 

 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda di pagamento  

ANTICIPO 

 

Si riporta di seguito lo schema di riferimento per il caricamento sul portale SIAN dei documenti richiesti 

nel bando. 

Tutti i documenti allegati alla domanda previsti dal Bando devono avere formato PDF e devono essere 

caricati, anche raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7ZIP, nella sezione Documentazione Allegata. 

Eventuali allegati composti da più file o disponibili in formati diversi dal PDF (es. documenti firmati 

digitalmente in formato P7m, fogli di calcolo, etc.) devono essere allegati esclusivamente all’interno di 

archivi ZIP, RAR o 7ZIP. 

ATTENZIONE: non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG. 

Si consiglia di portare con sé il presente documento al momento del caricamento della domanda presso il 

Centro di Assistenza Agricola CAA di riferimento.   

 

 

 

 

 

 

 

I suggerimenti contenuti nel documento non sostituiscono e non derogano a quanto disposto dalla 

normativa di riferimento e dal bando in oggetto 
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Domanda di pagamento - ANTICIPO 

CATEGORIA 
DOCUMENTO  

RICHIESTO  
DAL SISTEMA 

DOCUMENTO RICHIESTO NEL BANDO Obbligatorio  

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

GARANZIA 
FIDEIUSSORIA, 
BANCARIA O 
ASSICURATIVA, 
RILASCIATA IN 
FAVORE 
DELL'ORGANISMO 
PAGATORE AGEA 

Garanzia bancaria o equivalente a favore 
dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti 
Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per 
un importo pari al 100% dell’importo anticipato e 
dovrà avere efficacia fino a quando non sia 
rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da 
parte dell'Organismo Pagatore 

SI 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ 

Copia di un documento di identità del richiedente 
in corso di validità 

SI 

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L’OPERA 

COMUNICAZIONE 
INIZIO LAVORI 

Dichiarazione di inizio lavori a firma del Direttore 
dei Lavori, corredata da eventuali autorizzazioni 
qualora necessarie (concessione edilizia, DUAAP, 
DIA, ecc.) 

SI 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 
UTILE PER IL 
PERFEZIONAMENTO 
DELLA PRATICA 

Lettera di incarico al Direttore dei Lavori 
sottoscritta dal beneficiario e sottoscritta e 
timbrata dal tecnico incaricato per accettazione 

SI 

 

  


