ALLEGATO 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI VITICOLI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

ANNO 2017

AGEA - VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

5540------

Dichiarazione presentata per il tramite del C.A.A.

Cod. CAA

Sigla Prov.

6574xxxxxxx

Prog. Ufficio

Codice operatore
Domanda in sostituzione della domanda N.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
SEZ. I (Dati anagrafici)
RICHIEDENTE
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

SESSO

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

NUMERO TELEFONO CELLULARE

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT

PROV.

COMUNE

CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE
CODICE FISCALE
COGNOME
SESSO

NOME
DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

SEZ. II (Riferimenti al Fascicolo Aziendale)

Data di riferimento del fascicolo aziendale
Totale superficie condotta:
di cui Superficie Vigneti Uva da Vino:

PROV.

QUADRO B - SUPERFICIE RICHIESTA

REGIONE

SUPERFICIE RICHIESTA

SUPERFICIE VIGNETI
ART.62 - par.4 - reg
1308/2013
consumo familiare

metri quadrati

metri quadrati

il sottoscritto dichiara di condurre vigneti di cui all'art.62 - par.4 - reg 1308/2013
e dichiara che quota parte della superficie autorizzata sarà utilizzata per trasformare i suddetti vigneti in vigneti produttivi *
(* il vigneto deve rispondere ai requisiti previsti dalla regione competente)
il sottoscritto dichiara di non condurre vigneti di cui all'art.62 - par.4 - reg 1308/2013

QUADRO C - CRITERI DI PRIORITA' AI FINI DELLA GRADUATORIA SI ASSEGNAZIONE
SEZ. I - Superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie
Lista delle Regioni che prevedono l'adozione del criterio, con i relativi limiti della dimensione aziendale: Piemonte (0,5-30 Ha),Lombardia (2-20 Ha),PA
Trento (0,5-7 Ha),PA Bolzano (0,5-3 Ha),Friuli Venezia Giulia (0,5-25 Ha),Veneto (0,5-20 Ha),Liguria(1-10 Ha),Emilia Romagna (1-35 Ha),Marche (0,530 Ha),Toscana (0,5-30 Ha), Campania (0,5-20 Ha), Puglia (0,5-15 Ha), Basilicata (0,5-12 Ha),Calabria (1-10 Ha),Sicilia (0,5-50 Ha),Sardegna (0,5-10
Ha).
Il sottoscritto richiede il riconoscimento del criterio ai fini della graduatoria per le regioni seguenti: ……..
si

no

non applicabile

- dichiara di possedere al momento della richiesta una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui
all'articolo 1 del Regolamento delegato (Reg. UE 2015/560)
SEZ. II - superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (biologico)
Lista delle Regioni che prevedono l'adozione del criterio: Piemonte, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna.
Il sottoscritto richiede il riconoscimento del criterio ai fini della graduatoria:
si
no
non applicabile
- dichiara di essere già viticoltore al momento della presentazione della domanda e di aver effettivamente applicato le norme relative alla
produzione biologica (di cui al regolamento (CE) n. 834/2007del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione) all'intera superficie vitata delle proprie aziende per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda;
si allega il documento dell'Organismo di Certificazione del Biologico attestante il requisito di cui al D.M. 527 del 30/01/2017 art. 1 punto 3
lettera b, conforme al facsimile.

SEZ. III -Organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro
tipo
Lista delle Regioni che prevedono l'adozione del criterio: Piemonte, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
Il sottoscritto richiede il riconoscimento del criterio ai fini della graduatoria:
si
no
non applicabile
1) dichiara di essere un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
2) dichiara di usare i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
3) si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica.
si allega l'atto di assegnazione al richiedente di terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo (es. decreto, delibera,
ordinanza, ecc.).

QUADRO D - Dichiarazioni e impegni
SEZ. I (Comunicazioni)

prende atto che l'Organismo pagatore AGEA, responsabile del procedimento amministrativo della presente domanda, comunica tramite il sito
www.agea.gov.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati, sezione "Servizi-online", lo stato della pratica, adottando le misure idonee
per consentirne la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 -uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti).
Prende atto che le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle
aziende beneficiarie.

Firma del richiedente ……………………………………………
SEZ. II (Dichiarazioni e impegni)
prende atto che le superfici autorizzate devono essere impiantate nella regione oggetto di richiesta (criterio di ammissibilità di cui al D.M. 527 del
30/01/2017, art 1 punto 2 lettera a).
si impegna a mantenere il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e
motivi fitosanitari (D.M. 527 del 30/01/2017, art 1 punto 2 lettera b).
di aver preso atto delle sanzioni di cui all’articolo 69 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
dichiara di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;
dichiara di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra
documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa;
autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.
di avere dichiarato, nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti la propria azienda su cui esercita una attività agricola;
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l´ammissibilità della presente domanda;
di aver preso atto delle condizioni e delle modalità di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Firma del richiedente ……………………………………………

