
Modello PMM

MODELLO DOMANDA PER L’IMPIANTO DI SUPERFICI DESTINATE ALLA 
PRODUZIONE DI PIANTE MADRI PER MARZE 

All’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo 
rurale e Pesca  mediterranea
Dipartimento Reg.le Agricoltura
Servizio 5° Fitosanitario regionale e lotta alla 
contraffazione
Viale Regione Siciliana n° 2771
90145 Palermo

All’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura
di ___________________
(competente per territorio)

Il sottoscritto _________________________ C.F. _____________________ nato a _____________ 

Prov._____ il ____________ e residente in _________________ via _______________________ n° ______ 

C.A.P.  ___________  Prov.  _____  nella  qualità  di  ______________________  dell’azienda  agricola 

__________________  situata  nel  Comune  di  _____________________  loc.  ______________________ 

Partita IVA_______________.

CHIEDE

l'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri per 
marze,  ai  sensi  della  Circolare  assessoriale  n.  _____   del ____________,  per  le  seguenti 
superfici:

N.
ord

.

RIFERIMENTI CATASTALE VITIGNI
COMUNE

LOCALITA
’

FOGLIO PARTICELLA
SUPERFICIE
CATASTALE

SUPERFICIE 
INTERESSATA

TIPO
NUMERO 
PIANTE

TOTALE

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e  consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro in conseguenza di dichiarazione mendace, 

DICHIARA

 di essere (1) ____________________ delle superfici sopra indicate;

 di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;

 di aver presentato - nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate; 

 di possedere una superficie vitata totale pari ad  ha ___________.



SI IMPEGNA ALTRESI' A:

 rispettare quanto previsto dal D.P.R. 1164/69 e D.M. 8/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni,

 rispettare quanto previsto nei Reg. (UE) n.1308/2013, nel Reg. (UE) 2015/560 e nel  Reg.CE n. 555/2008;

 qualora  s'intenda  procedere  alla  commercializzazione  delle  uve  prodotte,  a  richiederne  preventivamente 

l'autorizzazione all’Assessorato Reg.le Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Dipartimento Reg.le 

Agricoltura, Servizio 2° “Colture vegetali e mediterranee”, U.O. S2.02 “Interventi per l'OCM vitivinicola”, 

Viale  Regione  Siciliana   n°  2771,  Palermo,  e  ad  effettuare  la  commercializzazione  solo dopo la  notifica 

dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio;

 qualora non s'intenda procedere alla commercializzazione delle uve prodotte, comunicare entro il 30 giugno di  

ogni  anno all’Assessorato  Reg.le  Agricoltura,  Sviluppo rurale  e  Pesca  mediterranea,  Dipartimento  Reg.le 

Agricoltura,  Servizio 5° “Fitosanitario Regionale” Viale Regione Siciliana n° 2771, Palermo, e all’Ufficio 

Servizio Agricoltura di competenza la data di avvenuta asportazione e distruzione dell’uva (eccezione della 

quantità necessaria per le verifiche ampelografiche e sanitarie non superiore a  cinque piante su cento per  

ciascun clone o biotipo);

 rispettare  quanto  previsto  dalla  Circolare  n.  ______  del  ________________  dell’Assessorato  Reg.le 

Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea;

 produrre  materiale  di  categoria “certificato”/     “  “standard”  (barrare la categoria che interessa).

ALLEGA 
1. documentazione attestante il possesso del fondo (proprietà, affitto o comodato);

2. certificato/visura catastale dei terreni oggetto di impianto;

3. estratto  di mappa catastale relativo alle particelle interessate (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai  

sensi dell’art. 49 della L.R. 13/86, dovrà riportarsi la dizione “copia conforme all’originale catastale”);

4. planimetria catastale con l’indicazione dell’esatto posizionamento del vigneto (vistata da un tecnico);

5. copia dell’autorizzazione allo svolgimento della attività vivaistica;

6. Documentazione provenienza materiale.

Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure 

disposta dall’art. 49 della L.R. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure 

amministrative,  per i documenti di cui ai punti 1 e 3.

Le  eventuali  autocertificazioni  relative  alla  concessione  di  terreni,  dovranno  essere  rese  sia  dal  proprietario  che 

dall’affittuario o comodatario, indicando le date di inizio e termine del contratto e gli estremi della registrazione del  

contratto.

I soggetti in forma associata, oltre alla documentazione sopra precisata, dovranno produrre:

1. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo;

2. delibera  del  consiglio  di  amministrazione,  se  previsto dallo  statuto,  che  autorizza  il  rappresentante  legale 

all’impianto;

3. copia della delibera di nomina degli organi amministrativi  attualmente in carica;

4. limitatamente per le cooperative: certificato della Camera di Commercio, dal quale risulti che l’Ente si trova 

nel pieno e libero  esercizio dei propri diritti.

Data.................................... Firma*.................................……..

*Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

(1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
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