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ALLEGATOA


Bandoperlapresentazionedelledomande
perl’assegnazionedeidirittidiimpiantoatitologratuitopresenti
nellariservaregionaleedautilizzareperl’impiantodivignetidavino
perlaproduzionediviniDOP
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1. Premessa
Con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 149 del 16/04/2014 è stata
definita la consistenza della riserva regionale dei diritti di impianto non esercitati per una
superficieparia591,3000ettari;
Con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 226 del 23/06/2014, è stata
integrata la consistenza della precitata DDS n. 149/2014, con una superficie pari a 7,5899
ettari;
Con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 235 del 01/07/2014, è stato
approvatoilbandoperlapresentazionedelledomandeperl’assegnazioneatitologratuito
del40%deidirittidiimpiantopresentinellariservaregionale;
ConleDDSn.255del25/07/2014eDDSn.350del10/10/2014,sonostatiassegnatiatitolo
gratuito187,3400ettarididirittidiimpiantopresentinellariservaregionale,determinando
unadisponibilitàresiduaparia52,2159ettari;
Con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 13 del 12/02/2015, è stata
implementata la riserva regionale di ulteriori 92,1826 ettari di diritti di impianto non
esercitati,dicuiil40%,paria36,8730ettari,daassegnareatitologratuito;
Complessivamente, quindi, la consistenza regionale della riserva da assegnare con il
presentebandoaproduttoridietàinferiorea40anniinpossessodisufficienticapacitàe
competenzeprofessionalièparia89,0889ettari;

2. Finalità
L’esercizio dei diritti confluiti nella riserva regionale (di seguito riserva) saranno concessi
esclusivamenteperl’impiantodivignetiperlaproduzionediviniDOPdellaregionePuglia.
Idirittidiimpiantoprelevatidallariservanondevonocomportareinalcuncasounaumento
delpotenzialeproduttivoviticolo.

3. Dotazioneriservaregionale
L’attuale dotazione di diritti della riserva regionale da assegnare a titolo gratuito ai
produttoridietàinferiorea40annièpariad89,0497ettaricomediseguitospecificato:

Diritti di impianto
Diritti unitari
(n.)

Superficie
(ha)

Resa media
(Q.li/ha)

89

89,0497

155


La predetta dotazione deriva dai diritti di reimpianto concessi ai sensi dell’ex Reg. (CE) n.
1493/99nonesercitatientrolafinedell’ottavacampagnaviticolasuccessivaaquellaincuii
vignetisonostatiestirpati.
Si precisa che la riserva dei diritti d’impianto è regionale e che i diritti potranno essere
esercitartisulterritoriodellaregionePugliaenelleareeperlaproduzionediviniDOP.


4. Condizionieprioritàdiaccessoallariservaregionale
Laconcessionedeidirittidellariservaavverràatitologratuitoedesclusivamenteafavore
deiproduttoridietàinferioreaquarant'anniinpossessodisufficienticapacitàe
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competenze professionali, titolari di fascicolo aziendale, insediati in qualità di capo
dell’aziendaecheintendonoutilizzareidirittiperl’impiantodivignetiperlaproduzionedi
viniDOP.Idirittisarannoassegnatiinbasealleprioritàdicuialleletterea),b),c),d)enel
rispettodell’ordinealfabeticodiseguitoriportato:

9
a)

Priorità
produttoriinsediatidamenodi5anni(1)inun’aziendaviticoladavino (2)  inqualitàdi
capodell’azienda;

b) produttoriinsediatidamenodi5anni(1) inun’aziendaconaltroindirizzoproduttivoin
qualitàdicapodell’azienda;
c)

produttoriinsediatidapiùdi5anni(1)inaziendaviticola(2)inqualitàdicapoazienda;

d) produttoriinsediatidapiùdi5anni(1)inaziendaconaltroindirizzoproduttivoinqualità
dicapoazienda;
9

Subpriorità
Nell’ambitodiciascunaprioritàsonopreviste,nell’ordine,leseguentisubpriorità:
¾ Produttoridigenerefemminile;
¾ Produttoriconminoreetàanagrafica.


E’fattoobbligodi:
1.

impiantare il vigneto esclusivamente nella regione Puglia e in zone DOP e sono
tenutiarealizzaretipologiediimpiantoinlineaconlepoliticheregionaliinmateria
diristrutturazioneericonversionedeivigneti;

2.

impiegarematerialevivaisticoprodottonelrispettodelDecretoMIPAF08/02/2005
che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di
moltiplicazione vegetativa della vite e appartenere alle categorie: "materiale di
moltiplicazionecertificato"o"materialedimoltiplicazionestandard";

3.

utilizzareildirittoentrolafinedellasecondacampagnaviticolasuccessivaaquella
incuièstatoconcesso;

4.

nontrasferire,adalcuntitolo,idiritticoncessiadaltrosoggetto;

5.

essereinregolaconlanormativavigenteinmateriadipotenzialeviticoloeconle
dichiarazioniobbligatoriedicuialregolamento(CE)n.436/2009,oveprevisto;

6.

esseretitolarediunfascicoloaziendaleaggiornatoevalidato;

7.

di condurre, ai sensi di legge, al momento della presentazione della domanda le
particellecatastalichesarannooggettodiimpiantoechelestessesianogiàinserite
nelfascicoloaziendale,aggiornatoevidimato;


ȋͳȌ ǯ    ͷ   

 ǯ        
ǡ   ǡ 
Ǥ
ȋʹȌ                  
ǯ   
ͳ ǡ   
Ǥ
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8.

impegnarsi a condurre le superfici vitate impiantate con i diritti prelevati dalla
riserva per almeno 5 anni dalla data di comunicazione all’UPA competente di
avvenutoeserciziodeldiritto;


5. Superficieminimaemassimaassegnatatramiteconcessionedeidirittiallariserva
La concessione dei diritti di impianto della riserva regionale non potrà essere inferiore ad
ettari1,00esuperioreadettari2,00.
Lasuperficieunitariaèpariadettari1,00.
Leassociazionie/ocooperativesocialiriconosciute,ilcuirappresentatelegaleèungiovane
di età inferiore a 40 anni, gestori di superfici agricole confiscate alla mafia, possono
richiedereunasuperficienonsuperioreadettari3,00.
6. Requisitidiaccesso:etàanagraficaecompetenzeecapacitàprofessionali
Ai fini della concessione dei diritti si specifica che i requisiti di accesso (età anagrafica e
possessodelleconoscenzeecapacitàprofessionalidelproduttore)devonoessereposseduti
alladatadipubblicazionedelpresenteprovvedimentonelBURP.
L’etàanagraficanonsuperioreai40annideveessereposseduta:
x

perleditteindividuali,daltitolare;

x

per le società di persone, almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci
accomandatarinelcasodisocietàinaccomanditasemplice);

x

per le società cooperative, da oltre il 50% dei soci, nonché dalla maggioranza dei
componentidegliorganidiamministrazionedellasocietà;

x

perlesocietàdicapitali,daisocichecomplessivamentehannosottoscrittooltreil
50%delcapitalesociale,nonchédallamaggioranzadeicomponentidegliorganidi
amministrazionedellasocietàedall’Amministratoredellastessa.

Ilpossessodelleconoscenzeedellecompetenzeprofessionalièpossedutoseèsoddisfatta
almenounadelleseguenticondizioni:
x

siainpossessodiuntitolodistudioadindirizzoagrario(laureainscienzeagrarieo
forestaliolaureaequipollenteaisensidilegge;olaureainmedicinaveterinariaper
lesoleaziendezootecniche)odiplomadiIstitutotecnicoagrariooprofessionale,:

x

abbiaesercitatol’attivitàagricolaperalmenotreanniconlanecessariacopertura
previdenziale ed assistenziale, in qualità di coltivatore o di contitolare o di
coadiuvantefamiliareodilavoratoreagricoloconalmeno150giornateperanno;

x

abbia frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata
minimadi150ore,nell’ambitodellespecificheMisuredelPSRedelPOR;

Perleditteindividualiilrequisitodeveesserepossedutodaltitolarerichiedente,nelcasodi
richiedenteafferenteasocietàsispecificaquantosegue:
x

perlesocietàdipersonedeveesserepossedutadaalmenounsocio;

x

perlesocietàcooperativadaalmenounsocioamministratore;

x

perlesocietàdicapitalidall’amministratore.

7. Divietidiaccessoallariservaregionale
Nonpossonopresentaredomandadiconcessionedeldirittodiimpiantoisoggettiche:
x

hannogiàbeneficiatodidirittidiimpiantoprovenientedallariservaregionale;
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x

hannocedutoaqualsiasititolodirittidireimpiantonelleultimecinquecampagne
viticole;

x

hannobeneficiatodeipremiperl'estirpazionedisuperficivitateinapplicazionedel
Capo III, Sezione IV bis, Sottosezione III Ͳ Regime di estirpazione, articolo 85
sepdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato da
regolamento(CE)n.491/2009edelCapoIIarticolo67eseguentidell'articolo(CE)
n.555/2008esmiinalmenounadellecampagnediattuazionedelregime;

x

titolarididirittidireimpiantoconcessiprimadel31/12/2012,superioriad1ha,non
esercitati alla data di pubblicazione del bando di assegnazione, al netto di quelli
esercitabili con l’impianto delle superfici ammissibili/ammesse ai benefici della
misura“Ristrutturazioneericonversionevigneti”.

8. Modalitàeterminiperlapresentazionedelledomande
8.1. IsoggetticheintendonoparteciparealBando,preliminarmenteallapresentazione
delladomandadiaiuto,devonoprovvedereallacostituzionee/oaggiornamentoe
validazionedelfascicoloaziendalesulportaleSIAN(www.sian.it)periltramitedei
Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’Agea (riportati sul sito
www.agea.gov.it);

8.2. Per la compilazione del modello di domanda e per l’invio in formato PDF della
stessa e di tutta la documentazione prevista dal bando dovrà essere utilizzato
esclusivamenteilportaleregionalewww.svilupporurale.regione.puglia.it.
I soggetti interessati possono presentare direttamente la domanda corredata da
tuttaladocumentazioneodelegarealloscopounconsulentetecnico.
Lemodalitàdiaccessoalportaleeleproceduretelematichedicompilazioneedi
invio della domanda e della documentazione saranno rese disponibili sul portale
www.svilupporurale.regione.puglia.itilgiornoil01/04/2015.

8.3. L’operativitàdelportaleperlacompilazionedelledomandeavràinizio10/04/2015
etermineràimprorogabilmentealleore16,00delgiorno20/05/2015.

8.4. Lastampadelmodellodidomanda,firmataeconappostamarcadabollodiEuro
16,00, dovrà essere scansionata unitamente a tutta la documentazione richiesta
dalbando,confileseparati,ecaricatenelsistemadiInnovapugliaprimadell’invio
telematico. La ricevuta di inoltro telematico riportante il CODICE DI INVIO
TELEMATICO sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto
interessatoodelsuodelegato.Siprecisachesaràritenutairricevibileladomanda
inoltratatelematicamenteprivaanchediunodeidocumentiprevistiacorredoe,
conseguentemente, anche la copia cartacea della stessa presentata alla regione
Pugliasaràdichiaratairricevibile.

8.5. Entroenonoltreleore13,00delterzogiornosuccessivoalladatadicessazione
dell’operatività del portale regionale dovrà pervenire direttamente al protocollo
del Servizio Agricoltura in plico chiuso indirizzato alla Regione Puglia – Ufficio
ProduzioniArboreeedErbacee–LungomareN.Sauro,45/47–70121Barilasola
copia cartacea della domanda in bollo, sottoscritta e con documento d’identità
valido.
Ilplicochiusodeveriportarelaseguentedicitura:

“Bandoperlapresentazionedelledomande
perl’assegnazionedeidirittidiimpiantopresentinellariservaregionaleeda
utilizzareperl’impiantodivignetidavino
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perlaproduzionediviniDOP”
CODICEDIINVIOTELEMATICO:XXXXXXXXXXXXXXXX
NONAPRIRE

8.6. Incasodiinviopermezzoserviziopostaleocorrieresiprecisachenonfaràfedeil
timbrodell’Ufficiopostale/corriereaccettante,epertanto,ilplicodovràpervenire
intuttiicasialprotocollodelServizioAgricolturaentroilpredettotermine,pena
l’irricevibilità dello stesso. In ogni caso l’Amministrazione Regionale non assume
alcunaresponsabilitàinmeritoadisguidiodisservizidegliincaricatiallaconsegna.

8.7. Puòesserepresentatadalmedesimosoggettosolounadomandadiassegnazione
dirittidiimpianto.

8.8. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti
sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la
corrispondenzatraquantodichiaratoindomandaeildatomemorizzatoaquella
datanellafonteufficiale,penaladecadenzadelladomanda.



9. Documentazionedainviaretelematicamenteconladomanda
Unitamente all’invio telematico della domanda firmata e in bollo in formato PDF, deve
essere allegata nello stesso formato la documentazione di seguito riportata, pena
irricevibilitàdelladomanda:

1. copia della domanda firmata di cui al modello 1, allegato al presente bando con
apposizionedellamarcadabolloda16,00Euro,debitamenteannullata;
2. copiafotostaticadivalidodocumentodiidentitàdelrichiedente;
3. dichiarazionesostitutivadiattodinotorietà,resaaisensidegliarticoli38e47delDPR
n.445/2000dalproprietariodeiterrenioggettodiimpiantodelvignetoconl’esercizio
deidirittiassegnati,redattasecondoilmodello2allegatoalpresentebando;
4. dichiarazione del richiedente attestante la corrispondenza di quanto dichiarato in
domanda con quanto riportato nel fascicolo aziendale e nei sistemi informatici
afferentiallagestionedelpotenzialeviticolo;
5. nel caso di società che prevedono il Consiglio di Amministrazione: delibera del
Consiglio d’Amministrazione avente per oggetto l’approvazione dell’impianto e
l’incarico al legale rappresentante di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla
presentazione della domanda; nonché, in caso di concessione di diritti, l’impegno al
rispettodegliobblighiprevistidalpresentebando;
6. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che
giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie previste dal
regolamento(CE)n.436/2009.
7. Documentazione comprovante il possesso di conoscenze e delle competenze
professionali al fine di dimostrare il possesso dello specifico requisito di accesso (in
mancanza di comprovata documentazione la domanda avrà un esito istruttorio
negativo).
10. Controllidiricevibilitàedammissibilità
Ledomandeinviatetelematicamenteentroilterminestabilitoperlequalièstataacquisita
entroilterminestabilitodabandolacopiacartaceadelladomandasarannosottopostealla
verificadiricevibilitàchecomprendeilcontrollodelrispettodeiterminidiinviostabilitida
bando,lacorrettacompilazionedelladomandael’inviounitamenteallastessainformato
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PDF di tutta la documentazione elencata al precedente paragrafo 9. Verrà considerata
ricevibile la domanda presentata nei termini, con le modalità e nei formati stabiliti,
sottoscritta dal soggetto richiedente e completa di tutta la documentazione prevista a
corredo. La mancanza anche di uno solo degli elementi e/o dei documenti richiesti
comporteràl’irricevibilitàdellastessa.
Nonverràpresainconsiderazionedocumentazioneinviatainformacartaceainallegatoalla
copiacartaceadelladomanda.
L’elenco delle domande irricevibili con la motivazione della irricevibilità sarà oggetto di
specificoprovvedimento che sarà pubblicato nel BURPe nei siti istituzionali della Regione
Puglia, tale pubblicazione costituisce notifica ai soggetti interessati al fine di eventuali
controdeduzionientro10giornidallapubblicazione.
Le domande ricevibili saranno inserite in 4 elenchi in relazione alla priorità dichiarata in
domanda.Inrelazioneallerichiestepervenuteconriferimentoaciascunadelle4prioritàe
al numero complessivo di diritti richiesti per ciascuna priorità si procederà all’istruttoria
tecnica delle domande a partire dall’elenco di cui alla priorità prevista alla lettera a) e,
successivamente, in caso di disponibilità di ulteriori diritti da assegnare si procederà
all’istruttorianelrispettodell’ordinedellealtreprioritàdicuiallelettereb),c),ed).
Tutteledomandeinseritenell’elencodicuiallaprimapriorità(letteraa)sarannosottoposte
alla istruttoria di merito, consistente nella valutazione della documentazione allegata, del
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e nella conferma della priorità attribuita dal
richiedente. In caso di possesso di priorità differente da quella dichiarata in domanda, la
stessasaràinseritanell’elencodellaprioritàattribuitaaseguitodell’istruttoria.
Alledomandecheconseguirannoesitoistruttoriofavorevolesarannoattribuiti,nelrispetto
dellesubpriorità,idirittiassegnabilieditantosaràdataformalecomunicazioneaisoggetti
richiedentitramitepostaelettronicacertificata.
11. Responsabiledelprocedimentodiconcessionedeidiritti
Il responsabile del procedimento per la concessione dei diritti e la predisposizione degli
elenchi afferenti alle 4 priorità stabilite da bando è il Dirigente dell’Ufficio Produzioni
arboree ed erbacee del Servizio Agricoltura, Dott. Domenico Campanile
(d.campanile@regione.puglia.it–tel.080/5405075).
12. InformativaaisensidelD.lgs30giugno2003n.196(codiceinmateriadiprotezionedei
datipersonali)
Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad
essorelativisarannooggettoditrattamentodapartedellaRegionePugliaodapartedialtri
soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con modalità sia manuali che informatizzate,
esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi,
regolamentiedallenormativecomunitarie,nonchédadisposizioniimpartitedaautoritàa
ciòlegittimate.
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MODELLO1Pagina1
AllaRegionePuglia

AreaPoliƟcheperloSviluppoRurale
MARCADABOLLO
ServizioAgricoltura
DA

UĸcioProduzioniarboreeederbacee

LungomareN.Sauro,45/47
cap.70121Bari

Euro16,00

OggeƩo: Bandoperlapresentazionedelledomandeperl’assegnazionedeidiriƫdiimpiantodiprossimascadenzapresenƟnellariservaregionaleedauƟlizzarenellaRegionePugliaperl’impiantodivigneƟdavinoperlaproduzionediviniDOP




Il/la soƩoscriƩo/a _____________________________ nato a ________________________ il ________________ Codice Fiscale
_______________________________

residente

a

_______________________

CAP

_______________

Prov.

________Via

____________________________________________________sessoMF
conriferimentoalbandoperlapresentazionedelledomandeperl’assegnazionedeidiriƫdiimpiantodicuiall’oggeƩo,nellaqualitàdi


TitolaredelladiƩaindividuale________________________________________________P.iva_________________;



LegalerappresentantedellaSocietà/CooperaƟva________________________________P.iva____________________;

einpossessodisuĸcientecapacitàecompetenzeprofessionali;

CHIEDE
diessereammessoallaselezionedicuialbandoinoggeƩoperl’assegnazioneaƟtologratuitodeidiriƫdiimpiantodiprossimascadenza
presenƟnellariservaregionaleedauƟlizzareperl’impiantodivigneƟdavinoperlaproduzionediviniDOP.
AtalĮne,inrelazioneaquantoriportatonelfascicoloaziendale,comunicaquantosegue:

1)ANAGRAFICAAZIENDALE




Denominazione:
(Ragionesociale)



CodiceFiscale:



ParƟtaIva:

IscriƩoCC.II.AA.Prov.di



NumeroREA: 

Datadiinizioaƫvitàdiimpresaagricola:



AziendaconpresenzadisuperĮcieviƟcolaSINO
SuperĮcieaziendaleviƟcoladavino:



IndirizzoPostaEleƩronicacerƟĮcataPEC:



Cellulare:







Indirizzo:



Comune:



Provincia:






Ha|a|ca


Dataiscrizione: 



































Cap:
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2)GESTIONEDIRITTI-SUPERFICIESULLAQUALESIINTENDEUTILIZZAREIDIRITTI














RiferimenƟcatastali





DOP

dafascicolo

(Ha.a.ca)



SuperĮcie
Catastale



Titolodi
Conduzione(1)

SuperĮcieoggeƩo
d’impianto

n.



aziendale

diriferimento



Comune

Foglio

ParƟcella









































(Ha.a.ca)

Totale:

(1)Siprecisacheaseguitodiconcessionedeidiriƫeventualeconduzioneincomodatoe/oconaltreƟpologiedicontraƩodelleparƟcellechesarannooggeƩodi
impianto,deveesseretrasformataincontraƩodiaĸƩocondurataminimacompaƟbilecongliimpegniassunƟ.

3)PRIORITÀDIACCESSOALLARISERVAREGIONALE












PRIORITA’POSSEDUTA(barraresolounadellecasella)


ProduƩoridietàinferiorea40anniinsediaƟdamenodi5anniinun’aziendaviƟcolainqualitàdicapodell’azienda;



ProduƩori di età inferiore a 40 anni insediaƟ da meno di 5 anni in un’azienda con altro indirizzo produƫvo in qualità di capo
dell’azienda;



ProduƩoriinsediaƟdapiùdi5anniinaziendaviƟcolainqualitàdicapoazienda;



ProduƩoriinsediaƟdapiùdi5anniinaziendaconaltroindirizzoproduƫvoinqualitàdicapoazienda;

4)DICHIARAZIONESOSTITUTIVADIATTODINOTORIETÀ
IlsoƩoscriƩo,aisensidell’art.47delD.P.R.445del28/07/2000,consapevoledellesanzionipenaliprevisteincasodidichiarazionimendaci
dicuiall’art.76delcitatoD.P.R.n.445/2000,dichiara:
diimpegnarsia:





impiantareilvignetoesclusivamentenellaregionePugliaeinzoneDOPesonotenuƟarealizzareƟpologiediimpiantoinlinea
conlepoliƟcheregionaliinmateriadiristruƩurazioneericonversionedeivigneƟ;



impiegarematerialevivaisƟcoprodoƩonelrispeƩodelDecretoMIPAF08/02/2005chedisciplinalaproduzioneelacommercializͲ
zazionedelmaterialedimolƟplicazionevegetaƟvadellaviteeappartenereallecategorie:"materialedimolƟplicazionecerƟĮcaͲ
to"o"materialedimolƟplicazionestandard";



uƟlizzareildiriƩoentrolaĮnedellasecondacampagnaviƟcolasuccessivaaquellaincuièstatoconcesso;



nontrasferire,adalcunƟtolo,idiriƫconcessiadaltrosoggeƩo;



essereinregolaconlanormaƟvavigenteinmateriadipotenzialeviƟcoloeconledichiarazioniobbligatoriedicuialregolamento
(CE)n.436/2009,oveprevisto;



condurre le parƟcelle oggeƩo d’impianto per almeno 5 anni dalla data di comunicazione all’Uĸcio Provinciale dell’Agricoltura
competentediterritoriodell’avvenutoimpianto,penailpagamentodeldiriƩorilasciato;
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diessereinpossessodisuĸcienƟconoscenzeecompetenzeprofessionaliinconsiderazionedi:

Ɵtolodistudioadindirizzoagrario(laureainscienzeagrarieoforestaliolaureaequipollenteaisensidilegge;o


 laureainmedicinaveterinariaperlesoleaziendezootecniche)odiplomadiIsƟtutotecnicoagrariooprofessioͲ

nale,:
aƫvitàagricolaesercitataperalmenotreanniconlanecessariacoperturaprevidenzialeedassistenziale,inquaͲ


 litàdicolƟvatoreodiconƟtolareodicoadiuvantefamiliareodilavoratoreagricoloconalmeno150giornateper

anno;




corsodiformazioneinagricolturadelladurataminimadi150ore,previstodalleRegioninell’ambitodelPSRedel
POR;

 essereƟtolarediunfascicoloaziendaleaggiornatoevalidatoeacondurrelesuperĮcivitateimpiantateconidiriƫprelevaƟdallariserva
peralmeno5annidall’avvenutoeserciziodeldiriƩo;
 di essere autorizzato dal proprietario/ comproprietario delle parƟcelle oggeƩo d’impianto Sig. _________________________________
Codice Fiscale __________________________, con contraƩo di ____________________ n. __________ del _____________ registrato
presso________________________________indata________________adeseguirel’impiantodelvignetoechelostessoèaconoscenza
chetaliterreniresterannogravaƟdagliobblighiprevisƟdallanormaƟvavigenteinmateriadiimpiantoereimpiantodivigneƟper5anni
dalladatadicomunicazioneall’UĸcioProvincialedell’Agricolturacompetentediterritoriodell’avvenutoimpianto;

5) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196
DEL2003
Il soƩoscriƩo _____________________________________ autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto LegislaƟvo 196/2003,
l’Amministrazioneregionale,altraƩamentodeipropridaƟpersonaliperl’istruƩoriadelladomandadiaiutoperlapresentazioͲ
nedelledomandeperl’assegnazionedeidiriƫdiimpiantopresenƟnellariservaregionaleedauƟlizzareperl’impiantodiviͲ
gneƟdavinoperlaproduzionediviniDOP.
INFORMATIVAPRIVACY
Aisensidell’art.13delDecretoLegislaƟvo30giugno2003,n.196–recantedisposizioneinmateriadiprotezionedeidaƟperͲ
sonali,sirendonoleseguenƟinformazioni:
idaƟpersonalisonorichiesƟ,raccolƟetraƩaƟperlosvolgimentodellespeciĮchefunzioniisƟtuzionalieneilimiƟprevisƟdalla
relaƟvanormaƟva;
lacomunicazioneoladiīusionedeidaƟpersonaliasoggeƫpubblicioprivaƟsaràeīeƩuatasoloseprevistadanormedilegge
odiregolamentooserisultanecessariaperlosvolgimentodellefunzioniisƟtuzionali;
l’interessatopotràinognimomentoesercitareidiriƫdicuiall’art.7delD.lgs.30giugno2003n.196;

Luogoedata












FIRMADELDICHIARANTE


Ildichiarante,conl’apposizionedellaĮrmadichiara,soƩolapropriaresponsabilità,chequantoespostonellapresenterispondealveroaisensieperglieīeƫ

delD.P.R.445/2000.LasoƩoscrizionenonèsoggeƩaadautenƟcazionequalorasiaappostainpresenzadeldipendenteaddeƩoalricevimentoonelcasoincui
ladomandasiapresentataunitamenteacopiafotostaƟca(nonautenƟcata)deldocumentodiidenƟtàdelsoƩoscriƩore.
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MODELLO2
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADELL’ATTODINOTORIETA’DELPROPRIETARIODEITERRENI
OGGETTOD’IMPIANTO
(art.47DPR28/12/2000n.445)
Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________ il
__/__/____ e residente a ___________________ (__) in via _______________ n. ______
C.F.:_________________________,aisensidell’art.47delDPR28dicembre2000,n.445;
DICHIARA
x

diessereproprietariodeiterrenicomediseguitodescritti:

N.
Ordine

Riferimenticatastali
Comune

Foglio

Superficie
Particella

Ha

a

ca





































TOTALE

x

di avere concesso detti terreni al Sig. _________________________ nato a
_____________________(__)il__/__/____eresidenteinvia____________________
n. _____ con contratto di ________________ n. __________ del _____________
registratopresso________________________________indata________________;

x

di essere a conoscenza che il Sig. _________________________, in qualità di
rappresentante legale/titolare della ditta _____________________ (CUAA:
_______________)consedelegalea______________________(__)invia_________,
hapresentatoallaREGIONEPUGLIAdomandaperlaconcessionedeidirittidiimpianto
vignetiindotazioneallariservaregionale;

x

di essere a conoscenzachetali terreni resteranno gravati dagli obblighi previsti dalla
normativavigenteinmateriadiimpiantoereimpiantodivignetiper5annidalladata
di comunicazione all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura competente di territorio
dell’avvenutoimpianto;

x

diautorizzareilSig.____________________________________________arealizzarei
vignetioggettodidomandadiconcessionediritti;

x

di impegnarmi in caso di concessione del diritto ad estendere, ove richiesto, il
contratto di affitto per consentire la conduzione per tutta la durata degli impegni
richiestiall’impiantodelvigneto,ovepertinente;

x

diimpegnarsiatrasformarelatipologiadiconduzioneincorso(comodatooaltrotipo
diconduzioneincontrattodiaffittodiduratanoninferioreagliimpegnisottoscrittidal
richiedenteidiritti,ovepertinente;

Il dichiarante 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
ancheaifinideicontrollidapartedegliOrganismicomunitarienazionali.
Luogoedata______________
FIRMADELDICHIARANTE
_________________________
Il dichiarante, con l’apposizione della firma dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella
presente risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è soggetta ad
autenticazionequalorasiaappostainpresenzadeldipendenteaddettoalricevimentoonelcasoincuiladomanda
siapresentataunitamenteacopiafotostatica(nonautenticata)deldocumentodiidentitàdelsottoscrittore.
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