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Domanda di contributo per investimenti
per la nuova costruzione o l'ampliamento di un impianto di concimazione
oppure di un'area di movimento a seguito del controllo di impermeabilità
1. Istanza
Cognome

Nome

Via

NPA/Luogo

Telefono

E-mail

Indicazioni relative all'azienda
Numero dell'azienda
UBG

Superfici agricole utili (ha)
esercizio di proprietà

USM

esercizio in affitto

Indicazioni relative all'oggetto edilizio
Ubicazione
della costruin prossimità della
in prossimità della
zione
stalla principale
stalla secondaria
di proprietà

Part. n.

in affitto

letame

ampliamento deciso:

m3

previsto:

m3

liquami

ampliamento deciso:

m3

previsto:

m3

area di movimento

ampliamento deciso:

m2

previsto:

m2

con tettoia

Finanziamento
Costi di costruzione sulla base
di:

preventivo

offerte

franchi

mezzi propri

franchi

banca

franchi

mezzi di terzi
contributo cantonale

franchi
franchi

Esecuzione dei lavori
Licenza edilizia inoltrata il:
Esecuzione dei lavori prevista da

fino a

Il richiedente conferma la correttezza e la completezza delle indicazioni, conferma inoltre che il proprietario del fondo è stato informato ed è d'accordo con il progetto. Il richiedente prende atto del fatto che le misure edilizie previste possono essere realizzate
solo dopo che il contributo cantonale è stato garantito, la licenza edilizia è stata rilasciata da parte del comune e il finanziamento è assicurato.
Luogo:

Data:

Firma:

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- piani (esistenti e nuovi)

- programma degli spazi

- conferme di finanziamento

2. Garanzia di contributo (decisione) / viene compilato dall'UAG
Sulla base delle indicazioni fornite, il Cantone dei Grigioni può entrare nel merito della domanda e garantisce un contributo dal conto 2222.363560, contributi per la promozione
dell'agricoltura, secondo l'art. 11 della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (LCAgr; CSC 910.000) e l'art. 19 cpv. 2 n. 1 lett. a dell'ordinanza sull'agricoltura
(OCAgr; CSC 910.050) pari al massimo a
franchi.
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Coira,

Comunicazione a: richiedente, controllo delle finanze e UAG, signor Sven Schegg
3. Conteggio finale
Non appena la costruzione sarà terminata e sarà disponibile il conteggio dei costi di costruzione, sarà possibile chiedere l'erogazione del contributo del Cantone. A tale scopo occorre
inoltrare all'UAG il conteggio dei costi di costruzione completo e firmato nonché la licenza
edilizia valida.
4. Versamento / viene compilato dall'UAG
Piattaforme per il letame
Piattaforme per il letame
con tettoia

m3

a fr. 50./m3

=

franchi

m3

a fr. 80./m3

=

franchi

Serbatoio per il liquame
Area di movimento con
pavimentazione

m3

a fr. 80./m3

=

franchi

m2

a fr. 30./m2

=

franchi

Totale del versamento

franchi
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