ORGANISMO PAGATORE
Ufficio Monocratico
Via Palestro,81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991 – Fax 06.49499.740

Istruzioni operative n. 33
Prot. orpum. 54945 del 27/06/2018
Ai Titolari di Domanda Unica 2018
Ai Centri di Assistenza Agricola
Agli Istituti di Credito interessati

Oggetto : Anticipazione finanziaria su PAC 2018 – integrazione alle Istruzioni Operative n. 15 del 16 aprile
2018 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto efficace il regolamento generale sulla protezione dei dati (General
Data Protection Regulation, GDPR) con cui la Commissione europea intende rafforzare e rendere più
omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti nell'Unione
europea, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE) e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Al riguardo, con riferimento all’oggetto, si è reso necessario provvedere alle opportune modifiche ed
adeguamenti della modulistica.
Si riporta pertanto in allegato lo schema del Modello A adeguato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MONOCRATICO DELL’O.P.
Francesco Martinelli

Documento pubblico

ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97181460581 – P.I. 06234661004

Modello A
Codice a Barre n. X052XXXXXXX

Spettabile Banca
___________________________
___________________________
___________________________
e p.c.
Spettabile AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
via Palestro 81 - 00185 Roma
Oggetto:

Richiesta di finanziamento bancario a fronte della presentazione della Domanda unica
20__

Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________
,
nato/a
a
_____________________ il ___________________ , codice fiscale _____________________________ ,
in
proprio
oppure
in
qualità
di
rappresentante
legale
della
azienda/società
____________________________________________,
con
sede
legale
in
via
__________________________ a ___________________________ ( _____ ), CAP ______ , alla luce del
protocollo d’intesa sottoscritto fra l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA e la Banca in indirizzo
allo scopo di consentire l’accesso al credito per aziende titolari di diritti all’aiuto (titoli) a fronte della
presentazione di una Domanda 20__, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai
sensi dell’art. 47 del medesimo decreto:
dichiara
•

di avere presentato all’AGEA la Domanda unica 20__ n. __________ in data _____________ (n. di
giorni di ritardo: _____);
•
di avere attivato n. ___________ diritti all’aiuto (titoli) del valore complessivo di euro
_________________ come pubblicato nel Registro nazionale titoli (L. 231/2005 e D.M. 24.11.2005),
consultabile tramite il portale SIAN (www.sian.it) avendo a disposizione il codice fiscale dell’azienda.
In ogni caso, in applicazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e salvo i casi previsti,
non è possibile percepire oltre 500.000 euro a fronte dell’attivazione dei titoli.
•
di avere richiesto il valore complessivo di euro ______________ per l’applicazione delle pratiche
agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste al Titolo III, Capo 3 del reg. UE n. 1307/2013 a
carico delle aziende i cui seminativi occupano fino a 10 ettari, eventualmente decurtato dell’1% per
ogni giorno di ritardo;1
•
di avere richiesto il valore complessivo di euro ______________, in esenzione dall’applicazione delle
pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste al Titolo III, Capo 3 del reg. UE n.
1307/2013 a carico delle aziende biologiche, eventualmente decurtato dell’1% per ogni giorno di
ritardo;2
•
di avere attualmente richiesto il pagamento del contributo sul codice IBAN n.
________________________ ;3
OPPURE4
•
di avere presentato all’AGEA la Domanda per il Regime dei piccoli Agricoltori 20__ n. __________ in
data _____________ (n. di giorni di ritardo: _____);
•
di avere richiesto un valore complessivo di euro ______________ , fissato secondo le disposizioni di
cui all’art. 29 del DM 18 novembre 2014, n, 6513, eventualmente decurtato dell’1% per ogni giorno di
ritardo;5
1

Da stampare esclusivamente per le aziende che hanno fino a 10 ha di seminativi
Da stampare esclusivamente per le aziende esenti dal greening in quanto biologiche
3
I primi 4 punti devono essere stampati esclusivamente per gli agricoltori che presentano
domanda unica
4
I punti successivi devono essere stampati esclusivamente per gli agricoltori che non presentano
domanda unica ma presentano domanda di conferma per il regime dei piccoli agricoltori
5
Da stampare esclusivamente per le aziende esenti dal greening in quanto biologiche
2

•

di avere attualmente richiesto
________________________

il

pagamento

del

Modello A
Codice a Barre n. X052XXXXXXX
contributo sul codice IBAN n.

chiede
•

la somma di euro ________________________, per la durata massima di 12 mesi
si impegna

•

•

a non modificare l’IBAN ___________________________prescelto per l’accredito del finanziamento
e del contributo fino a conclusione della pratica di finanziamento stipulata con la banca (e sul quale
l’AGEA erogherà in via esclusiva i contributi dovuti a seguito della presentazione della suddetta
Domanda);
a non cedere o trasferire i diritti all’aiuto (titoli) di cui è titolare fino a conclusione della pratica di
finanziamento stipulata con la banca;
allega

•
•
•
•

copia della Domanda 20__;
copia di un documento di identità in corso di validità;
____________________;
____________________;

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo __________________ , data ________________
Firma del richiedente
___________________________
NOTA: I dati esposti in questo documento sono visualizzabili dalle banche abilitate all’accesso nell’area riservata del portale
www.sian.it inserendo il codice PIN ______________
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.agea.gov.it

Modell
Codice a Barre n. X052XXXXX

