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Codice a Barre n. XXXXXXX
Protocollo AGEA_XXXX_yyyyy del dd/mm/YYYY

Gentile Produttore
COGNOME NOME
INDIRIZZO
CAP COMUNE (PROV.)

Oggetto:

Campagna 2019 – Domanda n. [NUMERO DOMANDA [modificata dalla Domanda n.
NUMERO DOMANDA(1)]] - Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 809/2014 - Comunicazione
di chiusura del procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio.

Come comunicato con precedente nota, la Sua domanda è stata sottoposta alle procedure
descritte nelle Istruzioni Operative dell’Organismo Pagatore AGEA n. 48 del 7 agosto 2019.
L’AGEA, quale Organismo Pagatore competente, con la presente nota Le comunica, per ciascun
appezzamento da Lei richiesto, le risultanze finali delle verifiche conseguenti all’applicazione del sistema di
monitoraggio.
L’elenco delle superfici da Lei richieste nella domanda 2019 è riportato nella tabella allegata alla
presente comunicazione, con l’indicazione della classificazione effettuata tramite il sistema di
“semafori/bandiere”.
Inoltre, accedendo al SIAN, anche tramite l’APP AGEA, Lei potrà visualizzare il colore del sistema a
semaforo/bandiere attribuito ad ogni appezzamento ricompreso nella sua dichiarazione di aiuto, nonché il
materiale grafico sulla base del quale è stata eseguita a la valutazione.
L’AGEA, chiusa con la presente l’attività di monitoraggio, proseguirà l’istruttoria amministrativa sulla
domanda da Lei presentata, secondo le procedure ordinarie.
.

(2)Il direttore dell’Ufficio Monocratico
FrancescoMARTINELLI
Martinelli FRANCESCO

AGEA - AGENZIA
EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
07.08.2019 09:35:59 UTC

1

Qualora l’agricoltore abbia modificato la domanda oggetto di monitoraggio a seguito della comunicazione relativa alle superfici

“giallo lampeggiante”.
2

il presente atto è emesso con l’indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile in luogo della firma autografa, ai

sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.
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Tabella A
Appezzamenti dichiarati nella domanda, sottoposti alla procedura del monitoraggio
Regime di aiuti: [Regime di aiuti]
Semaforo: ___________
CUAA [CUAA]

Domanda n. [NUMERO DOMANDA]
SUPERFICIE
RICHIESTA
A PREMIO
IDENTIFICATIVO
PARCELLA

Ettari, Are,
Centiare

IDENTIFICAVO
Comune /
APPEZZAMENTO
Foglio
GRAFICO
Prevalente

USO
QUALITA'
VARIETA'
(codice e descrizione)

Ettari, Are,
Centiare

Bandiera

IDENTIFICATIVO
ISOLA

OCCUPAZIONE DEL SUOLO SUPERFICIE
COLTIVATA
DESTINAZIONE D'USO
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