Modello RA
RICHIESTA DI REIMPIANTO ANTICIPATO
(Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg.CE n.555/08)

ALL'UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA
DI ______________________________

Pos. _________
Fascicolo Aziendale Validato : n. ____________________________
Scheda superfici vitate AGEA: n.___________________

Il sottoscritto __________________________________

C.F. _____________________

nato a _______________________________________

il _______________________

residente a _______________________________________________________________
Via/località ____________________________________________

CAP __________

Conduttore ( 1) dell'azienda agricola __________________________________________
Sita in ________________________________
CAP _______

Tel _______________________

Via/località _____________________
CUAA (2) _____________________

P. IVA ________________________________

1

è la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal Codice Civile, conduce una superficie
vitata.
2
Codice Unico Azienda: è il codice fiscale dell'impresa (che può coincidere con la P. IVA) per le ditte individuali coincide con il
codice fiscale della persona.
1

nella qualità di (3) ______________________________________
CHIEDE
ai sensi dei regolamenti dell'UE di cui sopra, l’autorizzazione al reimpianto anticipato su una superficie identificata come segue:

Riferimenti catastali

Comune

Contrada

Foglio

Destinazio Irriguo/
ne
non
produttiva irriguo
(4)
(5)

Superficie

Part.lla

ha

a

Varietà’

Resa
(q/ha)
(6)

Anno di
impianto

Titolo di
possesso
(7)

ca

Superficie totale da estirpare ha

(3) Rappresentante Legale, Titolare PROPRIETARIO AFFITTUARIO USUFRUTTUARIO ecc.
(4) DOC3 – IGT – VINO DA TAVOLA
(5) IRRIGUO – NON IRRIGUO
(6) Per le uve DOC
. e IGT si intende la quantità previste dai disciplinari di produzione; per le uve atte a produrre vini da tavola la resa massima è pari a q.li 180;
(7) PROPRIETRARIO (1) – AFFITTUARIO (2) – USUFRUTTUARIO (3) – COMODATARIO (4) – LEGALE RAPPRESENTANTE (5) – ALTRO (6) ecc.

2

SI IMPEGNA
-ad estirpare una uguale superficie vitata in coltura pura prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato
realizzato il reimpianto anticipato, identificata come segue:
N. U.V.
da Scheda
sup.
vitate
AGEA

Riferimenti catastali

Comune

Contrada

Foglio

Destinazio Irriguo
ne
o non
produttiva irriguo
(4)
(5)

Superficie

Part.lla

ha

a

Varietà’

Resa
(q/ha)
(6)

Anno di
impianto

Titolo di
possesso
(7)

ca

Superficie totale da estirpare ha

(3) Rappresentante Legale, Titolare PROPRIETARIO AFFITTUARIO USUFRUTTUARIO ecc.
(4) DOC – IGT – VINO DA TAVOLA
(5) IRRIGUO – NON IRRIGUO
(6) Per le uve DOC e IGT si intende la quantità previste dai disciplinari di produzione; per le uve atte a produrre vini da tavola la resa massima è pari a q.li 180;
(7) PROPRIETRARIO (1) – AFFITTUARIO (2) – USUFRUTTUARIO (3) – COMODATARIO (4) – LEGALE RAPPRESENTANTE (5) – ALTRO (6) ecc.
3

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali cui può andare
incontro in conseguenza di dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 che l’impianto oggetto delle richiesta di reimpianto anticipato è in regola con la normativa
comunitaria, nazionale e regionale;
 che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto
che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto;
 di essere a conoscenza che dell’obbligo di mettere in circolazione prodotti vitivinicoli
ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici in oggetto solo se destinati alla distillazione da cui
non può in ogni caso distillato alcol con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o
inferiore a 80% vol.;
 che effettuerà l’estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data di realizzazione del
reimpianto anticipato e a comunicarlo all’USA entro i successivi trenta giorni naturali e
consecutivi;
 di non possedere autorizzazioni per il reimpianto o comunque non in numero sufficiente per
impiantare la superficie interessata.
All'uopo, allega la seguente documentazione:
 Scheda validata del Fascicolo Aziendale;
 Scheda delle superfici vitate con le U.V. allineate al Fascicolo Aziendale e prive di anomalie;

 planimetria catastale del fondo su cui si intende realizzare il vigneto con l'esatto
posizionamento dell'impianto sulla/e relativa/e particella/e;
 garanzia fideiussoria originale, stipulata a favore dell’USA di competenza, per gli ettari o le
frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto di estirpazione, della durata prevista come
da circolare regionale vigente e comunque valida fino al momento in cui sarà effettuata
l’estirpazione;
 fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Data ____ / ____ / ______
FIRMA
____________________________
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