
MODULO B                                                                                               

PERIZIA GIURATA 
 

FAC-SIMILE A VALERE SU  
I.N.A.I.L. - AVVISO PUBBLICO  

PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE 
E SICUREZZA NELLE MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE OPERANTI 

NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI 
PRODOTTI AGRICOLI  

Art.1 commi 862 e ss. L. 28 dicembre 2015 n. 208  
 ISI-AGRICOLTURA 2016 

 
 
 

(il presente modulo riporta i contenuti minimi richiesti) 

 
Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Località  CAP Comune Prov. 

Comune di nascita  Data di nascita 

Codice Fiscale  Partita IVA 

Albo Professionale  Provincia di al nr. 

Tel.  Fax e-mail 

Con studio in   Via/P.zza 

 
in esecuzione dell’incarico conferito dall’Impresa: _______________________________________________ 
 

(N.B. - Indicare la medesima denominazione adottata dall’impresa nella domanda) 

 
per il progetto finalizzato a ottenere il contributo INAIL alle imprese di cui all’AVVISO PUBBLICO PER IL 

SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA NELLE 
MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA 

PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI  ISI AGRICOLTURA 2016  
 

ATTESTA quanto segue: 
 
A. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

NB: Cancellare le parti o sezioni che non ricorrono 

 



1.1 - Qualora la “Misura” sia relativa all’adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola (Misura 1 in Tabella 2, Sezione 3) compilare 
la tabella sottostante per ogni trattore agricolo/macchina agricola o forestale previsti dal progetto 
 

Trattore agricolo da acquistare Marca e modello Potenza 
Anno di 

fabbricazione 

Descrizione sintetica (se a ruote o 
cingolato, se dotato di cabina o meno, ecc.) 
……………...…………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

   

Macchina agricola o forestale 1 da 
acquistare 

Marca e modello Potenza 
Anno di 

fabbricazione 

Descrizione sintetica (tipologia e 
caratteristiche principali quali ad es. 
larghezza del fronte di lavoro, ecc.) ………. 

. ……………...………………………..……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

   

Macchina agricola o forestale 2 da 
acquistare 

Marca e modello Potenza 
Anno di 

fabbricazione 

Descrizione sintetica (tipologia e 
caratteristiche principali quali ad es. 
larghezza del fronte di lavoro, ecc.) ………. 

. ……………...………………………..……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

   

 

Rendimento e sostenibilità globali dell'azienda agricola con riferimento alla situazione ante e post 
operam …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.2 - Qualora la “Misura” sia relativa all’adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni 
inquinanti (Misura 2 in Tabella 2, Sezione 3) compilare la tabella sottostante per ogni trattore 
agricolo/macchina agricola o forestale previsti dal progetto (per i motori a gasolio indicare i valori per almeno 
2 parametri; per i motori a benzina indicare almeno il valore per 1 parametro). 

 

Trattore agricolo da acquistare Marca e modello Potenza 

Descrizione sintetica (se a ruote o 
cingolato, se dotato di cabina o meno, ecc.) 
……………...………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

  



Motore a Gasolio Valori limite* 
Valori dichiarati dal 

fabbricante 

CO (monossido di carbonio)   

PT (particolato)   

HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto) presi 
singolarmente o come somma a seconda della potenza 

  

* Valori limite fissati, per i parametri di cui sopra, dalla direttiva 97/68/CE o dalla direttiva 2000/25/CE, tenuto 
conto dei due anni di smaltimento scorte e del regime di flessibilità nonché dei regolamenti UNECE equivalenti. 
 

Macchina agricola o forestale 1 Marca e modello Potenza 

Descrivere la tipologia della macchina e le sue 
caratteristiche principali …………………………………. 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

  

Motore a Gasolio Valori limite* 
Valori dichiarati dal 

fabbricante 

CO (monossido di carbonio)   

PT (particolato)   

HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto) presi singolarmente o 
come somma a seconda della potenza 

  

Motori a benzina   

CO (monossido di carbonio)   

NOx (ossidi di azoto)   

Somma di HC (idrocarburi) + NOx (ossidi di azoto)   

* Valori limite fissati, per i parametri di cui sopra, dalla direttiva 97/68/CE, tenendo conto dei due anni di 
smaltimento scorte e del regime di flessibilità nonché dei regolamenti UNECE equivalenti. 
 

Macchina agricola o forestale 2 Marca e modello Potenza 

Descrivere la tipologia della macchina e le sue 
caratteristiche principali …………………………………. 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

  

Motore a Gasolio Valori limite* 
Valori dichiarati dal 

fabbricante 

CO (monossido di carbonio)   

PT (particolato)   

HC (idrocarburi) e NOx (ossidi di azoto) presi singolarmente o 
come somma a seconda della potenza 

  

Motori a benzina   

CO (monossido di carbonio)   

NOx (ossidi di azoto)   

Somma di HC (idrocarburi) + NOx (ossidi di azoto)   

* Valori limite fissati, per i parametri di cui sopra, dalla direttiva 97/68/CE, tenendo conto dei due anni di 
smaltimento scorte e del regime di flessibilità nonché dei regolamenti UNECE equivalenti. 



 
2.1 - Qualora il progetto preveda una riduzione del rischio infortunistico causato da trattori e/o macchine 
obsoleti, compilare le tabelle sottostanti per ogni trattore/macchina previsti dal progetto 
 

Trattore agricolo in possesso 
dell’impresa 

Marca e modello Potenza 
Anno di 

fabbricazione 

Descrizione sintetica (se a ruote 
o cingolato, se dotato di cabina o 
meno, ecc.)  
……………………………….…… 

……………………………………
……………………………………

………………………… 

   

Trattore agricolo da 
acquistare 

Marca e modello Potenza 

Descrizione sintetica (se a ruote 
o cingolato, se dotato di cabina o 
meno, ecc.) …………………….  
……………………………….……
……………………………….……
……………………………….…… 

  

 

Macchina agricola o forestale 1 in 
possesso dell’impresa 

Marca e modello Potenza 
Anno di 

fabbricazione 

Descrivere la tipologia della macchina, le 
sue caratteristiche principali e le condizioni 
di allestimento ……………………………….  

. ……………...………………………..……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

   

Macchina agricola o forestale 1 da 
acquistare 

Marca e modello Potenza 

Descrivere la tipologia della macchina, le 
sue caratteristiche principali e le condizioni 
di allestimento ……………………………….  

. ……………...………………………..……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

  

 

Macchina agricola o forestale 2 in 
possesso dell’impresa 

Marca e modello Potenza 
Anno di 

fabbricazione 

Descrivere la tipologia della macchina, le 
sue caratteristiche principali e le condizioni 
di allestimento ……………………………….  

. ……………...………………………..……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

   

Macchina agricola o forestale 2 da 
acquistare 

Marca e modello Potenza 



Descrivere la tipologia della macchina, le 
sue caratteristiche principali e le condizioni 
di allestimento ……………………………….  

. ……………...………………………..……… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

  

 
 
2.2 - Qualora il progetto preveda una riduzione del rischio “Rumore”, compilare le tabelle sottostanti per 
ogni trattore/macchina previsti dal progetto, nelle quali la riduzione del livello di rumorosità deve essere riferita 
ad almeno uno dei valori dichiarati dal costruttore del trattore agricolo o della macchina agricola o forestale 
da acquistare. 
 

Trattore agricolo da acquistare Marca e modello Potenza 

Descrizione sintetica (se a ruote o cingolato, se 
dotato di cabina o meno, ecc.) 
……………...………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

  

 Valori limite* 
Valori dichiarati dal 

fabbricante** 

Livello sonoro misurato all’orecchio del 
conducente 

  

Livello del rumore del trattore in movimento   

* I valori limite sono indicati: 

 se il trattore è omologato in conformità alla direttiva 2003/37/CE, nella direttiva 2009/76/CE ovvero 
nella direttiva 2009/63/CE, 

 se il trattore è omologato in conformità al regolamento (UE) 167/2013, nell’allegato XIII del 
regolamento delegato (UE) 1322/2014 ovvero nell’art.19 comma 4 del regolamento (UE) 167/2013  

** Valore dichiarato dal fabbricante nel manuale di istruzioni 

 

Macchina agricola o forestale 1 in possesso 
dell’impresa 

Marca e modello 
Anno di 

fabbricazione 
Potenza 

Descrivere la tipologia della macchina e le sue 
caratteristiche principali …………………………... 

. ……………...………………………..…………..… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

   

 Valore dichiarato dal fabbricante* 

Livello di pressione acustica dell’emissione 
ponderato A 

 

Livello di potenza acustica (sonora) ponderato A  

Macchina agricola o forestale 1 da 
acquistare 

Marca e modello Potenza 

Descrivere la tipologia della macchina e le sue 
caratteristiche principali …………………………... 

. ……………...………………………..…………..… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

  



………………………………………………………. 

 Valore dichiarato dal fabbricante* 

Livello di pressione acustica dell’emissione 
ponderato A 

 

Livello di potenza acustica (sonora) ponderato A  

* Qualora i valori dichiarati dal fabbricante relativi alle macchine agricole o forestali in possesso dell’impresa 
non siano direttamente disponibili, inserire in tabella i valori misurati in base alle indicazioni fornite nella nota 
tecnica dell’Allegato 1 all’Avviso pubblico 

 

Descrizione delle condizioni operative seguite nella determinazione del “livello di rumorosità” della macchina 
agricola o forestale in possesso dell’impresa nel caso in cui i valori dichiarati dal fabbricante relativi alle 
macchine agricole o forestali in possesso dell’impresa non siano direttamente disponibili 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Macchina agricola o forestale 2 in possesso 
dell’impresa 

Marca e modello 
Anno di 

fabbricazione 
Potenza 

Descrivere la tipologia della macchina e le sue 
caratteristiche principali …………………………... 

. ……………...………………………..…………..… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

   

 Valore dichiarato dal fabbricante* 

Livello di pressione acustica dell’emissione 
ponderato A 

 

Livello di potenza acustica (sonora) ponderato A  

Macchina agricola o forestale 2 da 
acquistare 

Marca e modello Potenza 

Descrivere la tipologia della macchina e le sue 
caratteristiche principali …………………………... 

. ……………...………………………..…………..… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

  

 Valore dichiarato dal fabbricante* 

Livello di pressione acustica dell’emissione 
ponderato A 

 

Livello di potenza acustica (sonora) ponderato A  

* Qualora i valori dichiarati dal fabbricante relativi alle macchine agricole o forestali in possesso dell’impresa 
non siano direttamente disponibili, inserire in tabella i valori misurati in base alle indicazioni fornite nella nota 
tecnica dell’Allegato 1 all’Avviso pubblico 

 

Descrizione delle condizioni operative seguite nella determinazione del “livello di rumorosità” della macchina 
agricola o forestale in possesso dell’impresa nel caso in cui i valori dichiarati dal fabbricante relativi alle 
macchine agricole o forestali in possesso dell’impresa non siano direttamente disponibili 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



 
2.3 - Qualora il progetto preveda l’automazione di una fase produttiva precedentemente svolta 
manualmente descrivere dettagliatamente la fase produttiva con riferimento alla situazione ante e post 
operam 
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Eventuali allegati: 
Elaborati grafici o descrittivi       NO            SI 

 

B. TEMPO IN GIORNI INDICATIVAMENTE PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

 PROGETTO DAL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE INAIL DI AMMISSIONE AL 

 CONTRIBUTO  

comprensivo del tempo occorrente per il rilascio delle eventuali autorizzazioni preventive e delle certificazioni 
finali (o documentazione equipollente) elencate nell’allegato 1, e comunque non superiore a 120 gg. 

 
ATTESTA inoltre: 

 che esiste il nesso causale tra l’intervento previsto in progetto e l’effettivo miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori dell’impresa in quanto con l’intervento per cui si chiede il finanziamento 
si intende abbattere un fattore di rischio tra quelli riportati nell’Allegato 1 Tabella 2 Sezione 4 dell’Avviso 
Pubblico; 

 che l’intervento si articola nelle voci sinteticamente riportate nel sottostante elenco, tutte strettamente 
indispensabili per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, ad esclusione di 
ogni altra opera non ammessa a contributo perché ricadente nelle fattispecie di cui all’art.8 dell’Avviso 
Pubblico o non direttamente correlata alle finalità del contributo; 

 che l’importo economico dell’intervento è congruo, in quanto la determinazione dei costi è stata effettuata 
con riferimento all’80% delle quotazioni desunte da listini ufficiali e in vigore, praticati dalle case produttrici 
o, in caso più favorevole, a quotazioni desunte da n°3 preventivi praticati dai rivenditori (a tal riguardo si 
precisa che la valutazione dei costi è eseguita con riferimento alla realizzazione dell’intero intervento 
progettato e non del contributo richiesto, che copre tali costi nella percentuale prevista dall’Avviso 
Pubblico). 

 

Descrizione sintetica della voce di spesa prevista 
Costo della voce, 

esclusa IVA (Euro) 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

TOTALE  

 
A supporto dei costi preventivati fornisce la documentazione indicata nei sottostanti riquadri A e B consapevole 
che l’assenza della stessa comporterà l’esclusione dell’Impresa dalla possibilità di accedere al contributo: 

 

A 
Allega copia dei listini prezzi ufficiali e in vigore praticati dalle case produttrici  

 
Denominazione dei listini allegati: 

 
Listino Trattore/Macchina 1 …..………………………………………………………………………..…………… 
Listino Macchina 2 ……………………………………………………………………………………..……………. 
 

 
 



B 
Allega, per ciascun trattore/macchina previsto dal progetto, n° 3 preventivi praticati dai rivenditori 
 

Denominazione dei preventivi allegati: 
 

Trattore/Macchina 1 
Preventivo 1: …………………………………………………………………………………………….…………… 
Preventivo 2: …………………………………………………………………………………………….…………… 
Preventivo 3: …………………………………………………………………………….…………………………… 

 
Macchina 2 
Preventivo 1: …………………………………………………………………………………………….…………… 
Preventivo 2: …………………………………………………………………………………………….…………… 
Preventivo 3: …………………………………………………………………………….…………………………… 
 

 
 Che l’intervento in oggetto non è già stato realizzato o in corso di realizzazione alla data del …/… /2016. 

 
 Di essere regolarmente iscritto all’ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche 

competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato. 
 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente perizia e nei suoi 
allegati è corrispondente al vero. 
 

Luogo e data        Firma del professionista (*) 
 
 
(FORMULA DI RITO PER IL GIURAMENTO DI PERIZIA) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma del pubblico ufficiale incaricato (**) 

 
*   Il tecnico redattore della perizia giurata deve essere soggetto idoneo con competenze specifiche nella 
materia attinente al progetto presentato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali. 
**   Notaio, cancelliere 


