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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 VARIANTE 

 

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 VARIANTE 

CATEGORIA 
DOCUMENTO  

RICHIESTO  
DAL SISTEMA 

DOCUMENTO RICHIESTO NEL 
BANDO 

Obbligatorio  

DOCUMENTAZIONE 
INERENTE L’OPERA 

QUADRO 
COMPARATIVO 
DELLE OPERE 
CONCESSE E DELLE 
OPERE RICHIESTE IN 
VARIANTE DI 
PROGETTO 

Quadro di comparazione che 
metta a confronto la situazione 
originaria con quella proposta in 
sede di variante 

SI 

ALTRA 
DOCUMENTAZIONE 

RELAZIONE CON 
MOTIVAZIONI 
VARIANTE ED 
EVENTUALE NUOVO 
QUADRO 
ECONOMICO 

Documentazione tecnica dalla 
quale risultino le motivazioni che 
giustifichino le modifiche da 
apportare al Piano di progetto 
esecutivo approvato 

SI 

DOCUMENTAZIONE 
AZIENDALE 

DOCUMENTAZIONE 
RELATIVA ALLA 
MODIFICA O AL 
CAMBIO DEL 
BENEFICIARIO 

Documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di 
ammissibilità e della posizione in 
graduatoria in base alla quale la 
domanda di sostegno è stata 
finanziata 

NO 

 


