
BENEFICIARIO
CUAA

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

12 AF Numero di addetti da 2 a 5

Numero di addetti superiore a 5

Impresa boschiva che svolge esclusivamente lavori di utilizzazioni boschive 
e commercializzazione

0,7

13 AF

3,5

7

Relative soggettive

9 AF

10 AF

11 AF

14 AF 10,5

7

7

Descrizione Misura: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
Descrizione Azione: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Numero di addetti pari a 1

6 AF

7 AF

4 AF

7

SCHEDA DI VALUTAZIONE
MISURA 4.1.1.123 (2° pubblicazione) - GAL ETRUSCO CIMINO 

1,4

14

Giovane  imprenditore

Imprenditore donna

CODICE 
CRITERIO

8 AF

PRIORITA'

Territoriali                                   

Set integrativo

INT 3 Investimenti che migliorano le performance                                                                     
ambientali delle imprese

10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

Giovane imprenditore 10

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE

DESCRIZIONE

INT 1

Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo

Investimenti che migliorino le performance ambientali delle imprese

Investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel 
lavoro 

2,1

2 AF

5 AF

1 AF

3 AF

Relative progettuali               

Intervento ricadente in Area D

Investimenti per la produzione  di energia da fonti rinnovabili

3,5

Investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed in 
particolare per la cogenerazione 

3,5

Interventi eseguiti da imprese in possesso di certificazione di qualità in 
ambito forestale

Introduzione di certificazione di prodotto in ambito forestale

7

3,5

Numero

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal ETRUSCO CIMINO e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma
sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data

Data scadenzaTipo documento


