UFFICIO MONOCRATICO
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

Prot. N. 29360/UM
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 11 Agosto 2008

Circolare n. 31
All’

Ass.Agr. e risorse naturali
VAL D’AOSTA
Direz. Servizi di Sviluppo Agr.
Loc. Grand Carriere, 66
11020 Saint Christophe (AO)

All’

Ass. Reg. Agr.
PIEMONTE
Corso Stati Uniti, 21
10100 TORINO

All’

Ass. Reg. Agr.
FRIULI V.G.
Via Caccia, 17
33100 UDINE

All’

Ass. Reg. Agr.
LIGURIA
Via G. D’Annunzio, 113
16121 GENOVA

Alla

Regione UMBRIA
Dir. Reg. attività produttive
Via M.Angeloni, 63
06100 PERUGIA

Alla

Regione MARCHE
Servizio agricoltura
Via Tiziano, 44
60100 ANCONA

Alla

Regione LAZIO
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
Regione ABRUZZO
Direzione Agricoltura
Via Catullo, 17
65100 PESCARA

Alla
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All’

Ass. Agr. E Foreste
Regione MOLISE
Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO

All’

Ass. Reg. Agr.
Regione CAMPANIA
Sv.Attività settore primario
Isola A6 Centro direz.
80143 NAPOLI

All’

Ass. Reg. Agr.
Regione PUGLIA
Lungomare N. Sauro, 47
70100 BARI

Alla

Regione BASILICATA
Dip. Agricoltura
Via Anzio, 44
85100 POTENZA

All’

Isp. Reg. Agr.
Regione CALABRIA
Via Padre Giglio
87100 COSENZA

Alla

Regione SICILIA
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 PALERMO

All’

Ass, Reg. Agr.
Regione SARDEGNA
Via Pessagno, 4
09126 CAGLIARI

Alla

P.A. di BOLZANO
Uff. viticoltura
Via Brennero, 6
39100 BOLZANO

Alla

P.A. di TRENTO
Serv. Promozione agricola
Via Trener, 3
38100 TRENTO

Ai

Centri Autorizzati di Assistenza Agricola

E p.c. Al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

OGGETTO: Domande di premio all’estirpazione dei vigneti - Istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (CE) n. 479/2008 del
Consiglio e n. 555/2008 della Commissione – Campagna 2008/2009.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.176 del 23 luglio 2007
concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e
n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime di estirpazione dei vigneti con premi
(di seguito, D.M.).
- Circolare del Coordinamento n. ACIU.2008.1185 del 30 luglio 2008 - Attuazione dei regolamenti
(CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene il regime del
premio all’estirpazione dei vigneti.

2. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del
D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo
aziendale cartaceo ed elettronico è necessario, contestualmente alla presentazione della domanda,
produrre la documentazione di cui alle Circolari ACIU.2005.210 e ACIU.2007.237 rispettivamente
del 20/4/05 e del 6/4/2007 ed aggiornare e produrre la scheda di validazione da far sottoscrivere al
produttore, utilizzando i servizi esposti nell’area riservata del portale SIAN.
Sulla base di quanto disposto dalle citate circolari, per i soggetti per i quali il detentore del fascicolo
sia diverso dalla pubblica amministrazione competente occorre che i soggetti delegati (CAA)
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acquisiscano apposito mandato, sottoscritto da parte del titolare o rappresentante legale
dell’azienda. I sottoscrittori con il mandato si impegnano, tra l’altro, a fornire informazioni e
documenti completi e veritieri utili ad identificare l’agricoltore ed accertare i titoli di conduzione
delle unità produttive dell’azienda.
I soggetti che attribuiscono la detenzione del proprio fascicolo aziendale ad una Pubblica
Amministrazione sono tenuti a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili ad
identificare l’agricoltore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell’azienda
all’Amministrazione stessa, sulla base degli stessi criteri di competenza territoriale presenti nella
citata circolare.
In tal caso le Amministrazioni interessate dovranno provvedere alla archiviazione e protocollazione
della documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale,
comunicando all’Organismo Pagatore il luogo ove tale documentazione è custodita. Sono resi
disponibili alle Regioni e alle PP.AA. i servizi di costituzione ed aggiornamento del fascicolo
aziendale esposti nell’area riservata del portale SIAN.
La domanda di pagamento, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli
esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.
I controlli in questione, previsti nell’ambito del SIGC, non sono quindi replicati a livello di
domanda di pagamento a condizione che gli stessi possano considerarsi esaustivi all’atto della
presentazione della stessa.
Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i beneficiari dichiarino nel
fascicolo tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una
domanda di pagamento o meno.
Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente
dettagliate e verificate. Pertanto, anche per la domanda in oggetto, è necessario che i dati relativi ai
vigneti interessati da estirpo siano correttamente ed integralmente dichiarati nelle basi dati del
Potenziale viticolo.

3. SOGGETTI

BENEFICIARI

Possono accedere al premio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 23 luglio 2007, n. 176, le
persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino. I dati degli impianti
devono risultare correttamente definiti e coerenti nell’ambito del fascicolo aziendale e del
potenziale viticolo.
L’articolo 2, comma 2, dello stesso D.M. precisa che il viticoltore non proprietario della superficie
vitata, per la quale presenta la domanda di premio all’estirpazione, allega alla domanda stessa il
consenso all’estirpazione sottoscritto dal proprietario. Il modello per l’espressione dell’assenso
all’estirpazione da parte del proprietario del vigneto è allegato alla presente circolare.
Per tale fattispecie è previsto che nell’allegato “Particelle oggetto di estirpazione” debba essere
indicata per ciascuna particella la data di rilascio del consenso da parte del proprietario.
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4. TERMINE DI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono presentate, per la campagna 2008-2009, entro il 15 settembre 2008.
Entro la stessa data è possibile presentare una domanda di modifica che sostituisce integralmente
una domanda già presentata; a tal fine è necessario che il richiedente riporti nella sezione riservata
all’indicazione della “finalità della domanda” il numero di codice a barre della domanda modificata
e sostituita.
Le domande presentate oltre il predetto termine del 15 settembre 2008 non sono ricevibili.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di premio sono presentate presso l’Organismo pagatore AGEA per le superfici ubicate
nelle Regioni di propria competenza .
Pertanto, sono escluse le superfici a vigneto ubicate nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto,
Lombardia, Toscana le cui domande devono essere presentate sulla base delle istruzioni impartite
dai rispettivi Organismi Pagatori.
La domanda è strutturata per ambito regionale e qualora un viticoltore intenda beneficiare del
premio in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, deve presentare una domanda per
ciascuna Regione.
Si precisa che la superficie vitata aziendale è rappresentata da tutte le superfici vitate specificate nel
fascicolo aziendale e condotte dal richiedente sull’intero territorio nazionale. Qualora il richiedente
intenda estirpare tutta la superficie a vigneto della propria azienda ubicata su più Regioni deve
presentare più domande con l’indicazione su ciascuna di esse dell’intenzione di procedere
all’estirpo totale.
Il modello di domanda è allegato alla presente circolare. La presente Circolare ed il modello sono
disponibili sul Portale SIAN (www.sian.it).
Nel Quadro B della domanda è riportato il totale della superficie ubicata nella Regione o P.A. che il
richiedente intende estirpare.
Il programma di compilazione riporta in automatico gli estremi del fascicolo aziendale (la data della
scheda di validazione) collegato alla domanda in presentazione. Qualora si richieda l’estirpo totale
dei vigneti aziendali non è necessario compilare l’allegato “Particelle oggetto di estirpazione” in
quanto i vigneti sono quelli specificati nel fascicolo.
Viceversa tale allegato è obbligatorio per estirpi parziali e comunque per estirpi di particelle che
non siano di diretta proprietà del richiedente; in tale caso in ciascuna particella deve essere indicata
la data del consenso rilasciato dal proprietario.
Nel Quadro C sono riportate le informazioni utili per il collegamento alle dichiarazioni di raccolta
necessarie al calcolo della resa storica aziendale di vino per ettaro.
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Tale valore consente di collocare l’azienda in una delle fasce di resa previste dal Regolamento
comunitario al fine di determinare l’importo del premio.
Se necessario in tale quadro il richiedente specifica, per ciascuna campagna vitivinicola di
riferimento (dalla 2003/04 alla 2007/2008), quanto segue:
1) la presenza di cause di forza maggiore documentate che consentono di escludere dal calcolo
della resa storica aziendale le produzioni dichiarate (il documento deve essere protocollato e
allegato alla domanda).
2) Il CUAA del precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di raccolta; è richiesto
nel solo caso di successione “mortis causa”.
Al fine di comprovare la sussistenza delle cause di forza maggiore, è necessario presentare la
documentazione di cui all’elenco seguente:
a) Incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore, ovvero malattia grave o
morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare
•

Certificazione medica attestante la lungo degenza o attestante malattie invalidanti e
correlate alla specifica attività professionale o certificato di morte;
oppure:

•

Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e
il periodo di riferimento;

b) Calamità naturale
•

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità
con la minore resa;

•

Provvedimento dell’autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo
stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;
oppure:

•

Certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., VV.UU., ecc.)
eventualmente accompagnato, per specificazioni, da:
o perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all’ordine, in originale;
o perizia assicurativa;

c) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento
immobiliare del terreno, con nomina di custode, ovvero esproprio
•

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità
con la minore resa;

•

Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio;

d) Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole
•

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità
con la minore resa;
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•

Copia del decreto di nomina del curatore, ovvero del commissario, etc;

e) Incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola per colpa di terzi
•

Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità
con la minore resa;

•

Copia di atto proveniente dall’autorità pubblica o asseverato da terzi comprovante il
fatto.

6. SOGGETTI ABILITATI ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN
La domanda di pagamento deve essere indirizzata all’Organismo pagatore AGEA ai sensi del Reg.
(CE) n. 1290/2005.
La trasmissione delle domande deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità
on-line messe a disposizione dall’AGEA sul portale SIAN.
I soggetti che hanno conferito un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) e
che intendono continuare ad avvalersi dello stesso compilano e presentano la domanda di
estirpazione con premio direttamente presso il proprio CAA..
I soggetti che non hanno conferito un mandato ad un CAA possono rivolgersi all’AGEA o alla
Regione competente, che utilizza le funzionalità del portale del SIAN, compresa la messa a
disposizione dei dati e delle informazioni contenuti nel fascicolo aziendale.

7. CRITERIO DI MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE A VIGNETO
La misurazione della superficie vitata per la quale viene richiesto il premio di estirpo deve essere
determinata in applicazione dell’articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/2008.
Pertanto, prima dell’erogazione del premio, AGEA procederà al controllo e all’eventuale
rimisurazione delle superfici attraverso il sistema GIS e/o la visita di campo.

8. CONTROLLI

DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell’art. 100 del Reg. (CE) 479/2008 e degli artt. 67 e 77 del Reg. (CE) n. 555/2008,
nonché sulla base di quanto indicato nella Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1185 del
30 luglio 2008, AGEA verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati, sulla
base anche delle informazioni presenti nel SIAN e con le eventuali verifiche effettuate dalle
Amministrazioni regionali:
A) Che la superficie per la quale si chiede il premio non abbia beneficiato di un sostegno
comunitario o nazionale per misure di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10
campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione.
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B) Che la superficie in questione non abbia beneficiato di un sostegno comunitario nell’ambito
di altre organizzazioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole
precedenti la richiesta di estirpazione.
C) Per la verifica della effettiva coltivazione viene controllata la presenza delle dichiarazioni di
raccolta di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione,
riguardante almeno le ultime tre campagne viticole precedenti l’estirpazione.
D) La dimensione minima della superficie da estirpare viene verificata in coincidenza delle
scelte manifestate ad AGEA Coordinamento da ciascuna Amministrazione regionale. Si
allega la tabella relativa.
E) La regolarità dell’impianto viene verificata da AGEA tenendo conto anche degli esiti delle
domande di deroga (di cui all’art. 2, par. 3, del Reg. (CE) n. 1493/1999) presenti al SIAN.
F) Che la superficie da estirpare debba essere impiantata con le varietà di uve da vino
classificate ammissibili dalle Regioni e dalle PPAA viene verificato da AGEA con le
informazioni presenti nel Potenziale viticolo e con le verifiche effettuate dalle
Amministrazioni regionali.
G) Che le superfici da estirpare non siano ubicate in zone dichiarate inammissibili da parte delle
Amministrazioni regionali viene verificato in coincidenza delle scelte manifestate ad AGEA
Coordinamento da ciascuna Amministrazione regionale.
H) In conseguenza dell’obbligo di coltivazione delle superfici almeno nelle tre campagne
precedenti l’estirpazione, AGEA verifica che l’anno di impianto, come riportato nel
Potenziale viticolo, sia coerente con tale vincolo (anno di impianto non successivo al 2005)
e che le particelle da estirpare siano presenti nel Potenziale Viticolo.
I) AGEA, attraverso le verifiche effettuate dalle Amministrazioni regionali, controlla che per
la stessa superficie non sia in corso una pratica di estirpo e concessione di diritto di
reimpianto a meno che la stessa superficie non sia stata oggetto di rinuncia da parte del
viticoltore nel momento in cui ha presentato la domanda di estirpazione con premio.

9. CONTROLLI

IN LOCO

Le superfici che beneficiano di un premio all’estirpazione sono sottoposte da parte di AGEA a
verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione utilizzando le banche dati
alfanumeriche e grafiche che costituiscono il SIGC.
Il controllo prima dell’estirpazione include la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie
vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 del Reg. (CE) n. 555/2008 e dell’effettiva
coltivazione della superficie considerata.
AGEA provvede alla misurazione delle particelle secondo quanto disposto dall’articolo 75 del Reg.
(CE) n. 555/2008, mediante gli strumenti grafici ed amministrativi disponibili nel SIAN.
AGEA, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 81 del Reg. (CE) n. 555/2008, effettua il
controllo in loco prima dell’estirpazione limitatamente al 5 % delle domande, per confermare
l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo e di fotointerpretazione.
Se dai controlli in loco dovessero emergere irregolarità o divergenze significative in una regione o
parte di essa, AGEA provvederà ad aumentare proporzionalmente il numero dei controlli in loco
durante l’anno in corso.
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La verifica dell’avvenuta estirpazione viene effettuata su tutte le richieste di premio ammesse entro
il 15 settembre 2009. Gli esiti di tali controlli sono resi disponibili per le Regioni nell’ambito del
SIAN.

10. COMUNICAZIONI AI RICHIEDENTI
AGEA comunica ai richiedenti, entro il 1° febbraio 2009, il rigetto della domanda ovvero
l’accoglimento della stessa, con l’indicazione delle relative superfici ammesse e dell’importo del
premio, anche tenendo conto dell’eventuale applicazione di una percentuale unica di accettazione
indicata dalla Commissione europea.
I viticoltori sono tenuti ad estirpare, entro e non oltre il 31 maggio 2009 i vigneti per i quali hanno
ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda.

11. CONDIZIONALITÀ
Le disposizioni nazionali o regionali già previste in materia di condizionalità nel quadro del Reg.
(CE) n. 1782/2003 si applicano anche alle superfici estirpate. Alle eventuali violazioni delle norme
ed atti applicabili sull’intera superficie aziendale e constatate entro i tre anni successivi alla
riscossione del premio di estirpazione fa seguito l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 103
del Reg. (CE) n. 479/2008, in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell’inadempienza.

12. APPLICAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Ai viticoltori che partecipano al regime di estirpazione con premio sono assegnati, nell’anno
successivo all’estirpazione, titoli all’aiuto pari al numero di ettari per i quali hanno ricevuto un
premio di estirpazione.
Il valore unitario di tali diritti all’aiuto è pari alla media regionale del valore dei diritti all’aiuto della
regione considerata. Tuttavia, il valore unitario non supera in nessun caso 350 Euro per ettaro.
L’attribuzione dei titoli in questione è resa nota agli interessati tramite l’inserimento dei titoli stessi
nel Registro Nazionale dei Titoli, liberamente consultabile nel SIAN, e con apposita
comunicazione.

Per IL TITOLARE
(Paolo Gulinelli)
F.to dott. G. Nanni
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Scelta art. 100 del Reg. 479/08
Regione

ABRUZZO
EMILIAROMAGNA
LAZIO
CAMPANIA
SARDEGNA
LOMBARDIA
TOSCANA
SICILIA
UMBRIA
VENETO
PUGLIA
CALABRIA
PIEMONTE
MARCHE
FRIULI V.G.
LIGURIA
BASILICATA
MOLISE
PA BOLZANO
PA TRENTO
AOSTA

0.1 ha.

0.3 ha.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NO

X
NO

Regioni non tenute alla comunicazione in quanto media ettari per azienda inferiore a 1,0 ha.
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Zone dichiarate non ammissibili al regime di estirpazione a norma dell'art. 104, § 4 e 5 del
Reg. 479/08

ITALIA
2008/2009
1° agosto 2008

Stato Membro
Campagna viticola
Data comunicazione

nome zona non ammissibile

Zone di Montagna

Zone di forte pendenza

Zone Terrazzate
Zone con svantaggi
ambientali

ABRUZZO - Prov. Di Teramo - Zona
DC del
Montepulciano d'Abruzzo
CALABRIA - Varie Zone
LOMBARDIA - Comuni delle provincie
di
Brescia e Sondrio
P.A. di TRENTO - Varie zone del
Trentino
VAL D'AOSTA - Intera regione
P.A. BOLZANO - Valli Isarco e
Venosta,
Bassa Atesina e Oltradige
SICILIA - Zona dell'Etna
P.A. BOLZANO - S.Maddalena e
colline di
Bolzano,Burgraviato
P.A. di TRENTO - Varie zone del
Trentino
P.A. di TRENTO - Varie zone del
Trentino
CAMPANIA - Comuni vari
SICILIA - Isola di Pantelleria
SICILIA - Arcipelago delle Eolie

dimensioni indicative in ha.

530,00
450,00

1.050,00
1.300,00
725,00

898,00
3.500,00

910,00
200,00
2.500,00
841,74
700,00
250,00

13.854,74

Totale -->
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motivo

DOMANDA DI PAGAMENTO
REG. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008

ESTIRPAZIONE VIGNETI
CAMPAGNA 2008/2009
REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
COD. ISTAT

DESCRIZIONE

CODICE A BARRE

ORGANISMO PAGATORE

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
PRESENTATA PER IL TRAMITE DEL C.A.A.

CODICE CAA

SIGLA PROVINCIA

PROGR. UFFICIO

80000000000

OPERATORE

FINALITA' DOMANDA
domanda iniziale
domanda di modifica

numero domanda modificata

NUMERO IN CHIARO

80000000000
QUADRO A - AZIENDA
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

M

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

DOMICILIO O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CODICE ISTAT

Comune

NUMERO TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Provincia

INDIRIZZO E-MAIL

NUMERO TELEFONO CELLULARE

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)

TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO

M

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CODICE ISTAT

Comune

NUMERO TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Provincia

SEZIONE II - MODALITA' DI PAGAMENTO
Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta ( il conto deve essere intestato al richiedente)
IBAN - COORDINATE BANCARIE - RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO

CODICE PAESE

CIN EURO

CIN

CODICE ABI

CODICE CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROVINCIA

CAP

80000000000 - Pagina 1 di 1

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

QUADRO B - TOTALE SUPERFICIE, DICHIARAZIONI ED IMPEGNI
Chiede:

- di aderire alla misura prevista dal Reg. (CE) 479/2008, per la campagna 2008-09, chiedendo di estirpare la seguente superficie a vigneto di uva da vino ubicata nella Regione sopra indicata
La superficie da estirpare rappresenta
l'intera superficie aziendale a vigneto?
Ettari

Are

SI

NO

N.B. consultare le istruzioni per la compilazione
dell'allegato "Particelle oggetto di estirpazione"

Centiare

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti comunitari;

Dichiara:

- che l’intera composizione aziendale, in termini di superficie, è a disposizione dell’Organismo Pagatore competente sul Fasciolo aziendale aggiornato al:
Data fascicolo
Si impegna:

- ad integrare la documentazione per l'esecuzione dei controlli di ammissibilità previsti secondo quanto previsto dalle norme nazionali

QUADRO C - INFORMAZIONI PER IL CALCOLO DELLA RESA AZIENDALE
Ai fini del calcolo della resa storica aziendale, il richiedente specifica quanto segue:
Campagna vitivinicola

Cause di "forza maggiore"
documentate

2007/'08

SI

2006/'07

SI

2005/'06

SI

2004/'05

SI

2003/'04

SI

CUAA del precedente conduttore che ha presentato
dichiarazione di raccolta (vedi istruzioni)

Tipologia precedente
conduttore

QUADRO D - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento:

N.

Data scadenza:

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Fatto a:

il:

Con la firma apposta in calce al presente modello di domanda di Estirpazione con premio il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che le superfici indicate in domanda:
1) non hanno ricevuto, nelle dieci campagne antecedenti la richiesta di estirpazione, aiuti comunitari, nazionali o regionali per la ristrutturazione dei vigneti; inoltre, il richiedente dichiara che le stesse superfici
non hanno ricevuto nelle cinque campagne antecedenti la richiesta di estirpazione aiuti comunitari per altre OCM;
2) sono state impiantate nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Il sottoscritto in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) 1782/2003 e tenuto conto
che ha l’obbligo di dichiarare l’intera consistenza in termini di superficie, ai sensi dell’art. 14 del Reg. CE 1782/2003, dichiara:
1) che l’intera composizione aziendale, in termini di superficie, è stata messa a disposizione dell’Organismo Pagatore. Tali superfici sono individuate nell'elenco delle particelle del fascicolo aziendale.
2) di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I e agli allegati III e IV del Reg. (CE) n.1782/2003,
nonché delle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaaf del 21 dicembre 2006 e ss. ed ai relativi provvedimenti regionali.
I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al SIAN 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
IN FEDE
Firma del richiedente o del rappresentante legale

I dati contenuti nella presente domanda saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) n.1290/2005 e del Reg. (CE) n.259/2008 e potranno essere trattati da Organismi di audit e/o di investigazione della
Comunità ai fini della tutela degli interessi finanziari comunitari

80000000000 - Pagina 1 di 1

ALLEGATO " PARTICELLE OGGETTO DI ESTIRPAZIONE"
CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

ELENCO DELLE PARTICELLE OGGETTO DI RICHIESTA DI ESTIRPAZIONE

1

2

3

4

5

6

COMUNE
DATI CATASTALI

SUPERFICIE
DI VIGNETO DA ESTIRPARE

PARTICELLA

TIPO DI CONDUZIONE

FOGLIO

SUBALTERNO

SEZIONE

DENOMINAZIONE

CASI PARTICOLARI

COMUNE

PROVINCIA

COD. ISTAT

DATA DEL CONSENSO
ALL'ESTIRPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
TOTALE

ETTARI

ARE

CA

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO DEL VIGNETO
QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE

DICHIARANTE
CUAA (CODICE FISCALE)
COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

NOME

SESSO
M F

COMUNE DI NASCITA

anno

QUADRO B - DICHIARAZIONE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AUTORIZZARE L'ESTIRPAZIONE DEL VIGNETO SOTTO INDICATO:

Comune
COD. ISTAT
comune
Prov

Dati catastali
Denominazione

Sez.

Foglio

Particella

Subalterno

QUADRO C - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Tipo documento:

Fatto a:
N°
il:

Data scadenza:

Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonchè delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza l'estirpazione del vigneto di cui alla presente dichiarazione, come sopra
indicato. Autorizza ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da
parte degli Organismi comunitari e nazionali.

IN FEDE

Firma del dichiarante o del rappresentante legale

