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Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane 

L.R. 31/2008 art. 24 – Bando 2015 

 

MISURA 2.2 

“Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe” 
 

 

SCHEDA DI MISURA 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________, a 

corredo della domanda di adesione alle misure previste dalle norme di attuazione della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio redatte in conformità delle disposizioni attuative dell’art. 24 L.R. 

31/2008, in qualità di:   Proprietario    Affittuario* 

* l’affittuario che abbia sottoscritto un contratto di durata non inferiore a 6 anni 

 

 
 

dell’alpeggio oggetto dell’intervento ubicato in: 
 
Comune _______________________________________________ 
 
Località ________________________________________________ 
 

PROPONE 
 
Obiettivo, dati e informazioni di carattere tecnico-economica sugli interventi da realizzare: 

...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO: 

 2.2.1. Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati rurali adibiti 
alla produzione primaria e all’alloggio ad uso esclusivo degli operatori d’alpeggio. 
 

 2.2.3. Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell’acqua sia 
per i fabbricati, sia per l’abbeverata del bestiame. 
 

 2.2.4. Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o di opere di 
approvvigionamento energetico rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline 
idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali 
provenienti dalla malga. 
 

 2.2.5. Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di 
conservazione dei prodotti derivati. 
 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
SPESA PREVISTA 

€ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Totale €   

 

 

A TAL FINE IL RICHIEDENTE DICHIARA (Barrare solo i riquadri ( ) che interessano): 

  di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dal 
Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

 che l’alpeggio interessato dagli interventi risulta caricato continuativamente da _________ 
anni; 

 

  che l’alpeggio interessato dagli interventi risulta caricato con bovini da latte; 
 

  che il numero di UBA caricate nell’ultima stagione è pari a ____________; 
 

  che per l’intervento oggetto di domanda non ha beneficiato di contributi pubblici (es. P.S.R., 
L.R. 31) da almeno 10 anni; 
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 che quanto esposto nella presente scheda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n. 445/20001.  

 
 
 

 Firma del richiedente 

data ________________________ ____________________________ 

 

(La dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia del documento d’identità valido) 

 
 
 

                                                           
1 Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “… Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. …” 

 
 


