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                                                                                                 Allegato 1 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - PROGETTO SINGOLO 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________  il ______________, e 

residente a ____________________ , Via/C.da __________________________ , CUAA 

_________________________ , al fine dell’inserimento del presente progetto nella graduatoria prevista dal Bando 

OCM Vino, Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna 2020/2021, di cui al Reg. UE n. 

1308/2013, Art. 46, fornisce i seguenti elementi di valutazione (indicare il punteggio auto attribuito): 

SCHEDA PUNTEGGI PROGETTI SINGOLI 
1. ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Punteggio max 

pari a 10 punti; i punteggi delle due classi non sono cumulabili) 
Punti Punti 

richiesti 

Progetti presentati nei territori delle aree DOC, così come delimitate dai relativi disciplinari di 

produzione, caratterizzati: a) da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani;  

b) sistemazione degli impianti viticoli su terrazze o gradoni. 

 

10 

 

Progetti presentati nelle isole minori 10  

Uno dei due punteggi sopra si attribuisce se almeno il 50 % della superficie di progetto ricade in zone ad alta valenza 

ambientale e paesaggistica 

 

2. TIPOLOGIA DI PROGETTO Punti  

a) Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti (azione C) 
5 

 

b) progetto che preveda l'utilizzo di autorizzazione al reimpianto con scadenza a partire dal  2022 5 
 

c) progetto che preveda l'utilizzo di autorizzazione al reimpianto con scadenza nel 2021, o diritto 

d'impianto ancora da convertire, in portafoglio  

10 
 

I punteggi di cui ai punti a) e b) si attribuiscono solo se almeno il 50 % della superficie di progetto rientra nella 

casistica 

 

3. PRODUZIONI BIOLOGICHE E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI 

SOSTENIBILITA' DI PROCESSI E IMPRESA 
Punti 

 

Progetti presentati da aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 

834/2007 e Reg. (CE) 889/2008 e ss.mm. e ii. 
2  

Progetti presentati da aziende con Certificazione SOStain e/o V.I.V.A. 1  

Progetti presentati da aziende con Certificazione EMAS 1  

Progetti presentati da aziende con Certificazione ISO 14064 relativa alla valutazione 

dell'impronta di Carbonio (Carbon footprint) 
1  

4. CONFEZIONAMENTO(1)   

Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con il confezionamento del proprio 

prodotto a DOC e/o ad IGT, direttamente o mediante conto terzi o società controllanti o collegate, 

per una percentuale superiore al 50% della produzione di vino 
prodotto, così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda. 

 

4 

 

5. SOCIO CONFERITORE DI CANTINA SOCIALE   

Progetto presentato da socio di cantina sociale che nell’ultimo biennio  a conferito in uno o più 

organismi associativi. 
 

3 

 

6. ETÀ DELL’IMPRENDITORE   

Progetto presentato da imprenditore con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della 

domanda 
3 

 

7. QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE   

Progetto presentato da soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano 

terreni agricoli confiscati alla mafia 8 
 

Progetto presentato da IAP o CD 5  

_______________lì_________                                                  Firma                                                             

______________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad autenticazione 
qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la 
dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante 
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Allegato1a 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA 

CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 

COMMERCIO 

(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                               nato/a a   il    residente a  Prov.  (   ) cap  in via  n°  indirizzo PEC  

       
 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

 

in  qualità  di  rappresentante  legale  della  Società   che la stessa è 

regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di  come segue: 

 

Dati identificativi della Società:______________________________________________________________________ 

 

Numero di iscrizione:                                              

Data di iscrizione:      

Forma giuridica:     

Estremi dell’atto di costituzione      

Capitale sociale                                                     

 Durata della società       

Oggetto sociale:       

Codice fiscale/P.I.       

Sede legale:      

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all’interno della Società sopra descritta ricoprono cariche 

sociali i seguenti  soggetti 

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________

_____ 

 

DICHIARA 

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. 

DICHIARA 

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento 

o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali 

procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

DICHIARA 

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

 

Luogo e data    

                                                                                                                           

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 1b 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 

nato/a in……………………………………………………… il………………………………….. 

residente a …………………… Prov. (….) cap………in via……..…………………..n° ............. , 

indirizzo PEC …… 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

In qualità di ……………………….dell’impresa ....................................................... che la stessa è 

regolarmente  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la   Camera   di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ........................................... come segue: 

 

Numero di iscrizione: ……………….. 

Data di iscrizione: ................................ 

Forma giuridica: ……………………... 

Oggetto sociale: ……………………... 

Codice fiscale/P.I. …………………… 

Sede legale: ………………………….. 
 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. 

DICHIARA 

 

altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare 

e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

DICHIARA 

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

 

 
Luogo e data    

 

 
(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 
Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 2 
 

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome)    
 

nat_ a    Prov.    il    residente 
 

a  via/piazza  n.   
 

in qualità di   
 

della Società   
 

Indirizzo Pec:  _   
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
ai sensi del D.Lgs 159/2011 

 

di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età: 
 

 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
LUOGO NASCITA 

LUOGO DI 
RESIDENZA 

      

      

Di NON avere familiari conviventi (*) di maggiore età. 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

 
 

data 
firma leggibile del dichiarante (**) 

 

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne. 

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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Allegato 3 

autocertificazione della comunicazione antimafia 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

A (Ente interessato) di 
 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)    

nato/a      Prov.  il      residente a 

    Prov.      

  n.    

in  via/piazza      

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR). 
 

 

 
data firma leggibile del dichiarante (2)

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 
 

(1) Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di 

applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all’art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti 

di cui agli artt. 416 bis c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso 

art. 416 bis; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al 

traffico illecito di sostanze stupefacenti. 

 
(2) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli 
amministratori. 
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Allegato 4 

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL PORTALE COME UTENTE QUALIFICATO 

 

Iscrizione 
 

Il processo di ‘iscrizione utenti qualificati’ (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale 

AGEA ( www.agea.gov.it ) abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi 

ai settori di cui richiede iscrizione. 

All’accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e 

vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione. In 

particolare, per la domanda di cui alle presenti Istruzioni Operative, l’utente dovrà selezionare il 

settore: “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Reg. (UE) n. 1308/2013”. 

Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato 

dall’Amministrazione per tutte le successive comunicazioni). 

Per le ditte giuridiche verrà richiesto l’inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il 

codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l’indirizzo e-mail. 

Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria 

del Ministero delle Finanze con i quali verranno confrontati. 

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l’inserimento del proprio codice 

fiscale, poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso. 

Con l’inserimento di un codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati 

nell’apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione. 

All’indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l’inserimento della documentazione 

richiesta dall’Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l’upload (solo 

documenti formato PDF) selezionare il tasto ‘Inserisci’. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità 

dei documenti inseriti prima di completare l’operazione. 

I documenti richiesti sono i seguenti: 

a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

b. Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA 

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la trasmissione 

di alcun documento. 

Al termine della procedura il servizio assegna all’utente un numero progressivo che potrà essere 

utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono: 
 

• approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell’Amministrazione 

• validazione dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze 

• predisposizione dell’utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva 

(il PIN viene trasmesso per posta ordinaria all’indirizzo che risulta presso l’Anagrafe 

tributaria) 

http://www.agea.gov.it/
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Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via e- 

mail o tramite il numero verde del SIAN. 

Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito 

positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito 

negativo, il motivo che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es: 

dati anagrafici non validi, documentazione non completa, ecc.). 
 

Registrazione 
 

Il processo di ‘registrazione utenti qualificati’ (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale 

AGEA ( www.agea.gov.it ) prevede l’inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati: 
 

a) l’indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo) 

b) eventuale numero di cellulare (per invio sms) 

c) il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS) 

d) il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell’apposito campo) 

e) l’autorizzazione all’accesso dei dati personali 

L’indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione ma è possibile modificarlo. 

A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le istruzioni 

per l’autenticazione. 

Compilazione e sottoscrizione della domanda da parte dei richiedenti in proprio (utenti 

qualificati) 

Attraverso le credenziali di accesso al portale così ottenute, l’utente qualificato procederà nella 

compilazione richiesta di sostegno, utilizzando gli specifici servizi esposti nell’area riservata del 

portale SIAN. 

 

L’accesso all’applicazione per la Compilazione delle domande per l’aiuto alla Ristrutturazione e 

riconversione dei vigneti deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al 

link Agea (nella sezione ‘Organismi Pagatori). 

Si raccomanda di non effettuare l’accesso diretto all’area riservata del Sian; anche se poi si entra 

nell’area riservata, con questo percorso l’applicazione per la Compilazione delle domande per l’aiuto 

alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è disponibile. 

 

Completata la fase di compilazione da parte dell’utente, è possibile effettuare la stampa definitiva 

della domanda (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere alla fase finale 

di rilascio del documento con l’attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di 

presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di 

presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di 

rilascio. 

 

Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della domanda 

tramite il dispositivo di firma digitale. 

http://www.agea.gov.it/
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Allegato 5  

 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/COMPROPRIETARI DELLE 

SUPERFICI OGGETTO DI DOMANDA DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E 

RICONVERSIONE VIGNETI 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

SEZIONE A – DATI IDENTIFICATIVI 

 

Dichia 

rante 

 

Cognome 

 

Nome 

 

codice fiscale 

 

luogo di nascita 

 

data di nascita 

 

 
1 

     

Comune residenza via n. Provincia CAP 

     

 

Dichia 

rante 

 

Cognome 

 

Nome 

 

codice fiscale 

 

luogo di nascita 

 

data di nascita 

 

 
n 

     

Comune residenza via n. Provincia CAP 

     

 

SEZIONE B – DICHIARAZIONE e AUTORIZZAZIONE 

 

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal 

Signor (cognome) .......................................................... (nome) ............................................ CUAA 

……………………….. (in seguito indicato come “richiedente”) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 

1308/2013 e s.m.i 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

• Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sotto indicati oggetto della domanda 

• Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di 

  (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n.    

del   

data     

registrato presso    in 

• Di essere consapevole/i che gli interventi previsti in domanda per le particelle di mia proprietà 
consistono in (barrare tutte le tipologie di lavoro che sono proposte) : 

 

 
Con modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario: 

 Estirpo e 

reimpianto 

 Reimpianto 

anticipato 

  
Sovrainnesto 

  
Utilizzo di autorizzazioni 
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Senza modifica della varietà di uva rispetto al vigneto originario: 

 Estirpo e 
reimpianto 

 Reimpianto 
anticipato 

  
Sovrainnesto 

  
Utilizzo di autorizzazioni 

 

 Miglioramento tecniche di 
coltivazione 

 

 
 

• Di essere consapevole/i che gli interventi previsti comportano, da parte del conduttore dei 

terreni in questione, il rispetto del vincolo di mantenimento della destinazione produttiva degli 
investimenti previsto dalla regolamentazione comunitaria e dell’Atto regionale; 

• Di essere a conoscenza che tale vincolo è della durata di anni….…., a partire dalla 

realizzazione  degli  interventi,  stabilita  con    Atto della Regione ..................................... n. 
……………. del ..................... (estremi del provvedimento regionale); 

• Di essere a conoscenza che la realizzazione degli interventi deve essere conclusa entro la data 
massima stabilita dall’Atto regionale e, comunque non oltre il termine di 3 anni dal loro inizio; 

• Di essere consapevole/i che in caso di cambio di conduzione tali vincoli si intendono trasferiti 
al conduttore pro tempore, fino alla scadenza dei vincoli stessi; 

• Di essere consapevole che qualora la domanda di pagamento in argomento fosse ritenuta 

ammissibile all’aiuto, il contributo comunitario previsto verrà erogato al richiedente; 

• Di autorizzare il richiedente ad effettuare gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle 
superfici sotto indicate: 

 

Comune Sigla 

Prov. 

Sez. Foglio Particella Sub 
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SEZIONE C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE 

 

Il/I dichiarante/i ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni 

comunitarie e nazionali, autorizza/autorizzano gli interventi di riconversione e ristrutturazione sulle 

superfici di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

 

A tal riguardo allega/allegano fotocopia/e del/i proprio/propri documento/i di riconoscimento sotto 

specificato/i: 

 

Dichiarante tipo documento numero rilasciato da data rilascio 

1 
    

2 
    

n 
    

 
 

Data ……………………. Luogo ………………. FIRME DICHIARANTI 

 

1. …………………………………. 

 

2. …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegata copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i 
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Allegato  6 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 
Il/La sottoscritto/a  , nato/a  il  , codice fiscale 

  in qualità di [1]  , e legale rappresentante della Società [2]    
 

con sede legale in  Via/Piazza  Codice Fiscale 

  titolare dell’istanza\domanda n.   
 

 

 

 

 

DICHIARA 

che ai fini della ricezione delle comunicazioni relative all’istanza\domanda n.                           

ha eletto domicilio digitale: posta elettronica certificata  ; 

 
• Coincidente con quella inserita nel proprio Fascicolo Aziendale; 

• si impegna a mantenere, tale PEC attiva fino alla conclusione dell’istanza\ domanda di aiuto e\o sostituirla con una 

attiva aggiornando tempestivamente il Fascicolo Aziendale 

 

 

 

 
Luogo e data    

 

 

 

(Timbro della Società e firma leggibile 

della persona munita di poteri) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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Documento pubblico 

 

 

 

 

Allegato 7 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
 

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dell’art. 2(2) del reg. (UE) n. 
1306/2013, viene di seguito riportata: 

 
 Fattispecie Documentazione obbligatoria 

a) decesso 

del titolare 

A. successione legittima 
 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare, 

unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità 

dell'erede dichiarante 

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria 
 

o, in alternativa: 
 

3. dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della linea ereditaria, 

unitamente al documento di identità in corso di validità dell’erede 

richiedente; 

inoltre, nel caso di coeredi: 
 

4. delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al 

documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 

o, in alternativa: 
 

5. nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva 

del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi unitamente al 

documento di identità in corso di validità del dichiarante 

In caso di costituzione della comunione ereditaria: 

6. Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che 

la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita 

B. Successione testamentaria 

7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione, 

unitamente alla Copia del documento d'identità in corso di validità 

dell'erede dichiarante 

) incapacità 

professionale di 

lunga durata 

dell’imprenditore 

1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie 

invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 

oppure 



13 
Documento pubblico 

 

 

 

 
 

 

Fattispecie Documentazione obbligatoria 

 2) dichiarazione sostitutiva indicante la lunga degenza o attestante malattie 

invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 

c) calamità 

naturale grave 

che colpisce 

seriamente 
l'azienda 

1. provvedimento dell’autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) 

che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato 

d) esproprio della 

totalità o di una 

parte consistente 

dell'azienda se 

tale esproprio non 

poteva essere 

previsto alla data 

di presentazione 

della domanda 

A) Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero 

pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero 

esproprio 

1) Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero 

di esproprio. 

B) Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società 

agricole 

1) Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del 

liquidatore. 
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Documento pubblico 

 

 

 

 
 

 

Allegato 8 
 

CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE E RIDUZIONI 

 

  Mq  

Soprt 
Superfice totale ammessa al finanziamento 
dell’operazione 

30.000 

 Di cui:  

SB1r attività B1 8.000 

   

SC1r attività C1 richiesta 22.000 

   Es. 1  Es. 2  Es. 3  Es. 4 

   Mq  Mq  Mq  Mq 

Stm Superfice totale misurata 
 

26.000 
 

20.000 
 

18.000 
 

14.000 

          

Perc % non realizzata = 100 - ((Stm * 100)\ Soprt  13,33  33,33  40,00  53,33 

          

Soprl Superfice operazione liquidabile  
26.000 

 
6.667 

 
3.600 

 
0 

          

SB1m Superfice attività B1 misurata 
 

4.000 
 

8.000 
 

8.000 
 

8.000 

SB1l Superfice attività B1 liquidabile 
 

4.000 
 

2.667 
 

1.600 
 

0 

          

SC1m Superfice attività C1 misurata 
 

22.000 
 

12.000 
 

10.000 
 

6.000 

SC1l Superfice attività C1 liquidabile 
 

22.000 
 

4000 
 

2000 
 

0 

 

Formule per il calcolo 

 

Superfice operazione liquidabile (Soprl) 

 
Es. 1: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a 

finanziamento non supera il 20% 
 

Soprl = Stm 

 

Es. 2-3: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a 
finanziamento tra il 20% ed il 50% 

 

Soprl = Stm – ( Stm * (Perc * 2)/ 100) 
 
 

Es. 4: la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a 
finanziamento supera il 50% 

 
 

Soprl = 0 



 

 

 

 

 

 
 

  

 PENALITA' ESCLUSIONE TRE ANNI IMPORTO DA RESTITUIRE SUPERFICE LIQUIDABILE 

Mancata presentazione domanda di saldo SI 110% dell'anticipo percepito  

    

Rinuncia dopo il pagamento dell'anticipo SI 110% dell'anticipo percepito*  

    

mancato riconoscimento delle spese NO 110% dell'importo non riconosciuto  

    

Economie di spesa NO NO  

    

Scostamento minore o uguale20% NO NO Es. 1 Allegato 8 
    

Scostamento maggiore del 20% ma minore o uguale del 50% NO NO Es. 2 e 3 Allegato 8 
    

Scostamento maggiore del 50% SI 110% dell'anticipo percepito Es. 4 Allegato 8 
    

Nell'Allegato 8 la Soprt è la Superfice totale ammessa al finanziamento dell'operazione che nel calcolo della Perc può essere abbattuta se presenti delle CFM\CE 

riconosciute e riconducibili al mancato realizzo 

    

* salvo se per CFM\CE presentate, riconosciute e riconducibili al mancato realizzo 
 

5
8
 

D
o
cu

m
en

to
 p

u
b
b
lico

 



 
Documento pubblico 

 

 

 

 

Allegato 9 

prot. AGEA.ALA.0000000 del gg/mm/aaaa 

(compilata da .............. ) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
(cognome e nome) 

nato/a   (  )  il    
(comune) (prov.) (data) 

residente a  (  ) 
(comune) (prov.) 

in Via  n.    
(indirizzo) (civico) 

 

 
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00: 

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICHE MINORI 
 
 

Domanda di sostegno N.:   

CUAA del richiedente:   

Denominazione del richiedente:   
 

 

 

ELENCO DELLE OPERE DA REALIZZARE COME DA DOMANDA DI SOSTEGNO 
 
 

Attività:  Descrizione:    

Superficie realizzata da collaudare (mq):    

Estremi catastali dei vigneti realizzati: 

Comune Sezione Foglio Particella Sub Varietà 

di uva 

Forma 

d’allevamento 

Distanza su 

fila (cm) 

Distanza tra 

le fila (cm) 



 
Documento pubblico 

 

 

 

 
 

 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

Attività:  Descrizione:    

Superficie realizzata da collaudare (mq):    

Estremi catastali dei vigneti realizzati: 

 
 

Comune Sezione Foglio Particella Sub Varietà 

di uva 

Forma 

d’allevamento 

Distanza su 

fila (cm) 

Distanza tra 

le fila (cm) 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE MINORI 
 
 

Attività:  Descrizione:    

Superficie realizzata da collaudare (mq):    

Estremi catastali dei vigneti realizzati: 

 
 

Comune Sezione Foglio Particella Sub Varietà 

di uva 

Forma 

d’allevamento 

Distanza su 

fila (cm) 

Distanza tra 

le fila (cm) 

         

         

         



 
Documento pubblico 

 

 

 

 
 

 

         

         

         

 

Attività:   Descrizione:    

Superficie realizzata da collaudare (mq):    

Estremi catastali dei vigneti realizzati: 

 
 

Comune Sezione Foglio Particella Sub Varietà 

di uva 

Forma 

d’allevamento 

Distanza su 

fila (cm) 

Distanza tra 

le fila (cm) 

         

         

         

         

         

         

 

Il presente documento firmato dal richiedente deve essere scansionato e acquisito tramite le funzioni 

disponibili nel portale SIAN. 

Il richiedente dichiara di aver verificato con accuratezza i dati presenti in questa comunicazione, 

consapevole che tali modifiche dovranno essere riportate nella domanda di saldo, pena il mancato 

riconoscimento dell’aiuto. 

Qualora la presente comunicazione sia stata informatizzata da un Centro di Assistenza Agricola o da 

un tecnico abilitato, il richiedente si impegna a farla pervenire, entro 5 giorni solari dalla data di 

registrazione riportata nel frontespizio, agli uffici dell’Amministrazione regionale attenendosi alle 

modalità da questa indicate. 

 

In fede 
 
 

firma del richiedente o del rappresentante legale 

 
 

Nel caso in cui la comunicazione venga resa per una diversa ubicazione del vigneto da realizzare 

ed i nuovi terreni non siano di proprietà del richiedente, alla presente deve essere allegato il 

consenso dei proprietari come da allegato 5. 



 
Documento pubblico 

 

 

 

 
 

 

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 

 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità, all’ufficio competente via PEC, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Documento pubblico 

 

 
Allegato 10 

Dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante di una struttura di trasformazione privata 

 

D I C H I A R A Z I O N E  

Il sottoscritto ______________________________ nella qualità di Legale Rappresentante della 

struttura di trasformazione/confezionamento ___________________________________________ 

sita in ___________________ Via/C.da __________________________in relazione al progetto di 

ristrutturazione e riconversione del vigneto sito nel territorio del Comune di 

________________________, C.da __________________________, che il Sig. 

_______________________________ nato a _________________________ il __________  dovrà 

presentare presso l’Ispettorato Agricoltura di ______________________, consapevole delle 

responsabilità civili e  penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni  

D I C H I A R A   

• che il Sig. _______________________________ ha conferito, direttamente o mediante conto 

terzi o società controllanti o collegate,alla struttura di confezionamento da me rappresentata, Hl 

di vino ________________,  relativi alla  produzione proveniente dai propri vigneti, nel 

triennio di riferimento, per il confezionamento di vini a IGT/DOC; 

• che la quantità di vino, riferita ai conferimenti e al netto delle eventuali giacenze, prodotto e 

confezionato, nelle campagne vitivinicole di riferimento è la seguente (dato desumibile dalle 

Dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del D.M. 28/12/2006): 

 

campagna vitivinicola 2017/18 =  ettolitri  _______________ 

campagna vitivinicola 2018/19 =  ettolitri  _______________ 

campagna vitivinicola 2019/20 =  ettolitri  _______________ 

di conseguenza la produzione media di vino confezionato nel triennio di riferimento è pari ad 

ettolitri _____________ 

 

• che la quantità di vini ad IGT o a DOC prodotti in recipienti di capacità non superiore a 60 

litri nel triennio di riferimento è la seguente (dato desumibile dai registri di imbottigliamento): 

anno solare 2017 =  ettolitri  _______________ 

anno solare 2018 =  ettolitri  _______________ 

anno solare 2019 =  ettolitri  _______________ 

di conseguenza la produzione media di vini IGT o a DOC confezionati in recipienti di capacità non 

superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento, è pari ad ettolitri  _____________ 

 

• che la Cantina ha  iniziato la propria attività  nella campagna vitivinicola _______________ 

(solo nel caso di cantine di nuova costituzione, così come previsto dal bando, indicare la 

prima vendemmia di attività). 

 

____________________, _____________ 

 

   FIRMA 

 

                                                                                         ___________________________ 

 
Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad 

autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o 

nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non 

autenticata) di un documento di identità del dichiarante.  
 

 

 

 

 

 

 



 
Documento pubblico 

 

 
Allegato 11 

 

 Dichiarazione rilasciata da Socio conferitore di Cantina Sociale  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  

(ai sensi D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto ______________________________ nella qualità di Socio conferitore  della Cantina 

Sociale ____________________________ ubicata nel Comune _____________________ Via/C.da 

__________________________ in relazione al progetto di ristrutturazione e riconversione del vigneto 

presentato dallo stesso nell'ambito del bando OCM Vino, Misura RRV, Campagna 2019/2020,  

consapevole delle responsabilità civili e  penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,  

D I C H I A R A   

• di essere socio conferitore della Cantina Sociale ______________________, citata in premessa sin 

dall'anno _________; 

• di conferire alla Cantina Sociale sopracitata la propria produzione, rivendicata come (indicare se 

DO/IGT) _____________________________ , per una percentuale pari al __________%, così come 

desumibile dal relativo Modello F1 |_|  /  Modello F2 |_| (flaggare il modello idoneo). 

 

__________________, _____________ 

 

   FIRMA 

 

                                                                                         ___________________________ 

 

Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad 

autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o 
nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non 

autenticata) di un documento di identità del dichiarante 

 


