
REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2013 DEL CONSIGLIO 

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

DOMANDA DI PAGAMENTO - CAMPAGNA 2015 / 2016

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 OPERATORE

FINALITA' DOMANDA

domanda iniziale

domanda di modifica numero domanda modificata

TIPOLOGIA DI DOMANDA

domanda singola 70000000000

domanda che partecipa a progetto collettivo NUMERO IN CHIARO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) NUMERO TELEFONO CELLULARE

CUAA (CODICE FISCALE) TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (OBBLIGATORIO NEL CASO DI TRANSAZIONI INTERNAZIONALI)
CODICE BANCA CODICE NAZIONE CODICE CITTA' CODICE FILIALE

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

RIGA RISERVATO AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP 

SEZIONE II - MODALITA' DI PAGAMENTO

65380000000

65380000000

QUADRO A - AZIENDA
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

DOMICILIO O SEDE LEGALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta
N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente 
per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).
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CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

 

Chiede: - di aderire alla misura prevista dai Regg. (CE) n. 1308/2013 e n. 555/2008, per la campagna 2015/2016, chiedendo di ristrutturare la seguente superficie ubicata nella Regione/PA sopra indicata

ai sensi all'Atto regionale numero  del   

Superficie dei vigneti attuali che si chiede di ristrutturare (specificati nell'allegato 1)

Superficie complessiva delle autorizzazioni all'impianto  che vengono utilizzate

 (conversione dei diritti di reimpianto perfezionate entro il 31 marzo 2016) 

Superficie complessiva dei vigneti che verranno realizzati al termine dell'intervento (specif. in allegato 2)

Ettari Are Centiare

Dichiara:

con pagamento a collaudo delle opere con pagamento in anticipo e costituzione di garanzia fidejussoria

Dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;

Assicura:

-  la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;

-  l’esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell’erogazione;

- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti  bancari; l’inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del 

Si impegna:

 - a comunicare per iscritto all' Ente istruttore la data di inizio lavori, secondo quanto previsto dall'Atto regionale;

 - a richiedere per iscritto all'Ente istruttore il collaudo dei lavori eseguiti, comunicando la data di termine lavori  nei termini fissati dall'Atto regionale,

 fornendo contestulamente tutta la documentazione cartacea richiesta per l'esigibilità della spesa;

   di cui è rimasto vittima, unitamente alle relative prove ;

nazionale;

E' consapevole:

CONDIZIONALITA' - Reg. (CE) n.1306/2013 ( valido per gli impegni assunti nell'ambito del Reg. (CE) n. 1308/2013)

- che la rinuncia alla presente domanda, in assenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate, puo' comportare l'obbligo di corrispondere all'amministazione i costi di gestione della stessa. 

ed dalla positiva collocazione nella graduatoria regionale in caso di risorse economiche assegnate alla Regione/PA risultanti non sufficienti.

- che l'accoglienza della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, e' condizionata alla valutazione di ammissibilità tecnica che verrà svoltà dall’Ente istruttore 

-  a comunicare preventivamente all'Ente istruttore eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nella domanda;

- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio previsto dal Reg.(CE) 1306/2013;

- a comunicare,  in caso di pagamento anticipato, gli importi delle spese sostenute e l'ammontare degli anticipi non utilizzati, così come previsto dal D.M. n. 4615 del 5 agosto 2014 e s.m.i

- a richiedere la conversione in autorizzazioni dei diritti posseduti ed utilizzati per gli interventi richiesti in domanda,  secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 1308/2013 e dalla normativa 

- di essere a conoscenza che in quanto Organismo pagatore l'Agea al momento del pagamento degli aiuti è autorizzata alla compensazione di tali aiuti con i debiti accertati a carico del beneficiario presenti sul 

Registro Debitori;

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;

- che l'omessa indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Organismo   pagatore di adempiere all’eventuale obbligazione di 

pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (15 ottobre 2016); 

- di essere a conoscenza  che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di riduzioni o esclusioni su tutti  gli atti amministrativi presentati nei tre anni successivi al 1  gennaio dell'anno 

successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento.

- di essere a conoscenza  che, ai sensi dell'art. 95 del reg. CE 1306/2013,  potrà prendere visione e sottoscrivere l'elenco dei requisiti relativi alla condizionalità di cui all'art. 93 e all' allegato II del Reg. (CE) n.1306/2013 cui 

conformarsi per l’anno civile 2012, reso disponibile sul portale Sian dall’Organismo Pagatore AGEA in ottemperanza a quanto previsto dal DM 30125 del 22 dicembre 2009 e dalla normativa di recepimento regionale;

- di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile ad atti od omissioni attribuibili al soggetto al quale o dal quale è stata ceduta la superficie agricola;

- di essere a conoscenza che, qualora i Criteri di Gestione Obbligatori o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non siano rispettati a causa di atti o omissioni imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o 

che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (artt. 97 e 99 del reg. CE 1308/2013);

- di essere a conoscenza che in qualità di agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg.(CE) n. 1306/2013, deve conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di  condizionalità;

- di essere a conoscenza che nei tre anni dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione vigneti, qualora non rispettasse, nella sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le 

buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 e 97 del regolamento (CE) n. 1306/2013, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del 

pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, 

alle condizioni stabilite in tali articoli;

- di essere a conoscenza che l’agricoltore, tenuto a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dall' articolo 93 del regolamento (CE) n. 1306/2013 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui 

sussistono tali obblighi;

- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore AGEA nel fascicolo aziendale;

Il sottoscritto in relazione ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condotte Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi degli artt. 91 e 92 del Reg. (CE) 1306/2013, dichiara:

autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

-  che il codice IBAN indicato nel Quadro A identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si 

ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;

 '- di essere a conoscenza che in quanto Organismo Pagatore l'Agea, al momento del pagamento degli aiuti è autorizzata a compensare tali aiuti con i crediti INPS dovuti dall'impresa beneficiaria in termini di 

contributi previdenziali scaduti (Legge 46 del 6 aprile 2007)

- ad integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale; 

- a portare a termine nei tempi stabiliti tutte le opere previste dalla presente domanda, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere opportunamente documentate;; 

ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;

-  a comunicare preventivamente per iscritto all'Ente istruttore  l'intenzione della eventuale cessione della superficie del vigneto da realizzare o in corso di realizzazione di cui all'Allegato 2  ;

-  a comunicare per iscritto all'Ente istruttore, entro 15 giorni solarii a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali 

- a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, cosi come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora l'OP AGEA 

di essere esonerato dall'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA (barrare solo in caso positivo);

conto corrente bancario

- che l’intera composizione aziendale relativamente alle superfici, è dichiarata nel  Fascicolo aziendale  di cui alla Scheda di validazione n. ________________________________   del __/__/____

 '- di essere consapevole  che tutte  le comunicazioni avverranno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

- Dichiara di essere a conoscenza che, a norma degli artt. 111 e ss.  del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Agea è tenuta alla pubblicazione annuale e a 

posteriori dei dati relativi ai beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;

QUADRO B - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

- di accettare le eventuali modifiche alla normativa comunitaria, nazionale e regionale,  introdotte con successivi disposizioni, anche in materia di controlli e sanzioni;

- di voler scegliere, qualora la presente domanda risulterà accolta e finanziata, la seguente modalità di erogazione dell'aiuto: 

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto dell'Atto regionale sopra specificato e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali per accedere alla misura prescelta;

- di essere a conoscenza che l'importo del sostegno comunitario viene pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75, par. 1 del Reg. (CE) n. 555/2008;

- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;

- che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di controllo previste, nonché a tutta la 

documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;

- di essere a conoscenza che l'aiuto non può essere versato in anticipo qualora sulla superficie da ristrutturare abbia beneficiato in precedenza di altri anticipi per operazioni non ancora portate a termine;

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore 

agricolo;

- di consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di controllo 

previste;
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CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

QUADRO C - GRADUATORIA - PRIORITA' RICHIESTE 

Chiede l’assegnazione del punteggio in base alle priorità di seguito indicate

(NB: I CRITERI SONO STABILITI DALL'ATTO REGIONALE)

Criterio 1

Criterio 2

Criterio "n"

 Il punteggio di graduatoria attribuibile alla domanda verrà calcolato in base alle priorità richieste e verificate dall'Ente istruttore (in applicazione dei punteggi e dei criteri stabiliti dall'Atto regionale di cui sopra) 

Il sottoscritto :

DICHIARA CHE:

- i dati necessari all’aggiornamento del catasto, ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dell’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

indicati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 16 ottobre 2012, ed in particolare all’art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 

sono quelli indicati nello stralcio del Fascicolo Aziendale allegato (scheda di validazione indicata nel Quadro B)  che costituisce parte integrante della presente domanda (nota bene: 

le superfici dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc. e arrotondate ai cento metri quadrati) saranno ricalcolate secondo 

le specifiche catastali, con l’arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle tare);

dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

- le suddette dichiarazioni utili ai fini dell’aggiornamento catastale sono trasmesse da Agea all’Agenzia delle Entrate ed esonerano il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia 

di variazione reddituale di cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

- qualora le informazioni, rese ai sensi dell’art. 2, commi 33 e 35,del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche 

e integrazioni, risultassero incomplete o non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500 e che all’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia delle Entrate sulla base 

delle comunicazioni effettuate dall’AGEA;

- le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente all’Agenzia delle Entrate presso il competente

 Ufficio Provinciale  -  Territorio;

- la conclusione del procedimento connesso alla dichiarazione catastale avviene al momento del ritiro del duplo prediposto dall’Agenzia del Territorio, contenente i dati dichiarati, debitamente sottoscritta 

dal dichiarante e dal soggetto incaricato dell’organismo pagatore o dell’AGEA.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: il:

non compilare il riquadro in caso di dichiarazione sottoscritta con firma digitale

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento: N. Data scadenza:

Firma del richiedente o del rappresentante legale

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: il:

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al SIAN e riproducibili in qualsiasi momento

non compilare il riquadro in caso di dichiarazione sottoscritta con firma digitale

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

Tipo documento: N. Data scadenza:

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

QUADRO J - AGGIORNAMENTO DEL CATASTO

IN FEDE

QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
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NUMERO DOMANDA

ALLEGATO 1 - ELENCO DEI VIGNETI ATTUALMENTE ESISTENTI CHE SI INTENDONO RISTRUTTURARE  

QUADRO N.

IDENTIFICAZIONE DEI VIGNETI (UU.VV.)
1 2 3  4 5 6 7 8

COMUNE DATI CATASTALI VIGNETO ATTUALE

 

TOTALE DELLA SUPERFICIE DEI VIGNETI CHE SI INTENDE RISTRUTTURARE

4
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 D
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R
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FOGLIO PARTICELLA
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CONSENSO 

AI LAVORI

ARE CAETTARI



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

Allegato 2 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO e VIGNETI DA REALIZZARE 

QUADRO N.

Indicare la tipologia di intervento per appezzamento e riportare  i riferimenti catastali e le caratteristiche dei vigneti che verranno realizzati

CODICE INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO

IDENTIFICAZIONE DEGLI APPEZZAMENTI

2 3 4 5 6 7 8

COMUNE DATI CATASTALI CARATTERISTICHE DEL VIGNETO 

 

D.O. a cui verrà iscritto l'appezzamento

I.G. a cui verrà iscritto l'appezzamento

codice denominazione

D.O. a cui verrà iscritto l'appezzamento

I.G. a cui verrà iscritto l'appezzamento

codice denominazione

D.O. a cui verrà iscritto l'appezzamento

I.G. a cui verrà iscritto l'appezzamento

codice denominazione

D.O. a cui verrà iscritto l'appezzamento

I.G. a cui verrà iscritto l'appezzamento

codice denominazione

TOTALE DELLA SUPERFICIE CHE SI INTENDE REALIZZARE PER L'INTERVENTO

C
O

D
IC

E
 B

E
L
F

IO
R

E

Sesto di 

impianto

S
U
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E
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C

O
N

D
U

Z
IO

N
E

DA REALIZZARE

Varietà di uva
Forma di 

allevamento
ETTARI ARE CA PARTICELLA

SUPERFICIE DI VIGNETO

NUMERO 

APPEZ- 

ZAMENTO

DATA DEL 

CONSENSO 

AI LAVORI

1

DENOMINAZIONE

C
A

S
I 

P
A

R
T

IC
O

L
A

R
I

S
E

Z
IO

N
E

FOGLIO

DA REALIZZARE

3

2

4



 ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice Descrizione 1

2

3

4

5

6

7

8

9

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

2) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;

3) il produttore ha firmato la domanda;

5) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

Data:   _________________

[nome + cognome]

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite 

nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

[nome + cognome]

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA•(o del responsabile di livello superiore) 

OPERATORE :  

10

CAA: UFFICIO:


