CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

QUADRO P3 - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI REGIONALI - SICILIA - AGROAMBIENTE

Il sottoscritto:

, identificato nella Sezione "A" della presente domanda, al fine di ottenere gli aiuti previsti

dal Reg. CE 1698/05 e consapevole delle responsabilità civili e penali a cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
- di avere preso visione del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Programmazione Regione Sicilia 2007/2013, nonché degli obblighi e delle prescrizioni della misura 214, sottomisura 1, e della specifica
azione, del bando e delle “Disposizioni attuative della misura”;
- di essere a conoscenza del contenuto della misura cui la presente domanda si riferisce, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione Europea;
- che la documentazione relativa alla disponibilità a qualsiasi titolo delle superfici aziendali o del bestiame oggetto dell'aiuto, i certificati catastali delle particelle interessate alla Misura o visure catastali delle
stesse sono conformi a quanto previsto dal programma e alle disposizioni attuative del bando e risultano presenti nel fascicolo aziendale appositamente costituito e aggiornato.
- che in caso di titolarità dei terreni richiesti a premio attraverso comodato d’uso gratuito, il contratto presente nel fascicolo contiene la clausola di irrevocabilità dello stesso per la durata dell’impegno, in deroga
all’art. 1809, comma 2 del Codice Civile, oppure, in deroga alla suddetta clausola di irrevocabilità, che il comodante ha assunto l'obbligo di continuare l'impegno del comodatario in caso di recesso dello stesso.
- che i contratti relativi alla disponibilità dei fondi risultano registrati a norma di legge e sono validi per tutto il periodo d'impegno previsto dall'azione/i prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- che tutti i contratti dei terreni oggetto di aiuto presenti nel fascicolo sono comprensivi dell’autorizzazione da parte del proprietario a presentare la/e domanda/e per la/e misura/e in oggetto.
- di impegnarsi a mantenere, per almeno cinque anni dalla data di erogazione dell’ultimo pagamento previsto, la documentazione relativa all’ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali
- di disporre per l'intera durata dell impegno assunto dell'azienda per la quale si richiede l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento e debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di
contratto registrrato di affitto o di comodato d'uso gratuito
- in caso di presenza di allevamenti, di adottare tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di sottoporre il bestiame allevato alla Profilassi di Stato prevista dalla normativa
- di essere consapevole che in assenza degli allegati obbligatori riportati nel quadro P4, la presente domanda non potrà essere oggetto di pagamento.
Solo per gli impegni assunti dal 2012 in poi:
-di essere consapevole che per gli impegni assunti con la domanda di aiuto si protrarranno oltre il periodo di programmazione in corso (oltre il 2021)
saranno adeguati al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.
- di essere consapevole che l'importo unitario dei premi, modificato con decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/07/2012, sarà revisionato ogni due anni;
- di essere iscritto, a tutt`oggi, nel Registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A e di essere a conoscenza che deve restare iscritto in tale Registro per tutto il periodo d`impegno
SI
NO

AZIONE
214/1A

e dichiara inoltre di sottoscrivere i seguenti impegni relativi alla/e azione/i della presente domanda
- di rispettare le indicazioni riportate nel Piano Aziendale consegnato con la domanda di aiuto, in particolar modo per quanto riguarda il piano di rotazione colturale per le colture annuali ed il piano di gestione del
suolo per qualsiasi pendenza e tipologia di uso;
- il divieto del ringrano;
- il possesso e l'aggiornamento dei registri aziendali;
- di rispettare le "Norme Tecniche in materia fitosanitaria"pubblicate nella GURS n.27 del 26/06/2010 ed i successivi aggiornamenti, per i quali l`obbligo decorrerà dalla data di pubblicazione degli stessi;
- di avere adottato sin dal primo anno d'impegno, un piano di concimazione aziendale predisposto in base alle analisi del terreno secondo le disposizioni dell'azione
- di aver aderito al programma di miglioramento dell`efficienza delle tecniche di fertilizzazione METAFERT e di rispettare il piano di concimazione con esso predisposto;
- di essersi registrato al programma di miglioramento dell`efficienza idrica IRRISIAS
- di impegnarsi a non spargere liquami e fanghi sui terreni aziendali
- di aver impiantato o impiantare entro il secondo anno d`impegno, ove previsto, le fasce tampone lungo i corsi d`acqua, cosi` come meglio definito dalle disposizioni attuative della misura.
- di impegnarsi ad assoggettare al regime dell`agricoltura biologica, ai sensi del Reg. CEE n. 834/2007 e del Reg. CE n. 889/2008 e smi, le UBA e le superfici eventualmente acquisite successivamente alla
domanda iniziale dall`azienda, nel corso dell`impegno quinquennale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente l`eventuale cambio di organismo di controllo specificandone i motivi;
- di impegnarsi a commercializzare almeno il 50% della produzione vegetale dell`azienda come biologica certificata, sia in regime di conversione che di agricoltura biologica, così come previsto dall`azione;

AZIONE
214/1B

AZIONE
214/1D

AZIONE

- di impegnarsi, in caso di controllo, a rendere disponibile idonea documentazione comprovante la produzione commercializzata;
- di rispettare le indicazioni riportate nel Piano Aziendale consegnato con la domanda di aiuto, in particolar modo per quanto riguarda il piano di rotazione colturale per le colture annuali ed il piano di gestione del
suolo per qualsiasi pendenza e tipologia di uso;
- di impegnarsi a predisporre e a rispettare il piano di concimazione così come previsto dalle specifiche d`azione;
- di impegnarsi ad impiantare, ove previsto, le fasce tampone lungo i corsi d`acqua, cosi`come meglio definito dalle disposizioni attuative della misura;
- di impegnarsi a rispettare il divieto del ringrano;
- di impegnarsi a non spargere liquami e fanghi sui terreni aziendali
- di impegnarsi a tenere ed aggiornare i registri aziendali;
- di impegnarsi a riprodurre in purezza gli animali;
- di impegnarsi a incrementare del 20% il numero dei capi;
- di impegnarsi a non ridurre il numero dei capi presenti;
- di impegnarsi a rispettare il divieto nel quinquennio di ridurre il numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, e il divieto, in ogni singolo anno d`impegno, di vendita o macellazione dei soggetti
ammessi all`aiuto annuale,salvo sostituzioni autorizzate dall`Amministrazione;
- di impegnarsi a iscrivere i nuovi nati al libro genealogico o al registro anagrafico di razza;
- di impegnarsi ad adottare di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi;
- di impegnarsi a tenere il registro di stalla;

- di rispettare le prescrizioni specifiche previste dall'azione entro il primo anno per la conversione del seminativo in pascolo permanente
- di effettuare le trasemine di rinfoltimento o l'eventuale risemina delle essenze negli anni successivi
- di rispettare le tecniche di gestione del pascolo compreso il carico di UBA ad ettaro così come previste dalle disposizioni

214/1F
- di rispettare il divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti
- in assenza di pascolo, di effettuare almeno uno sfalcio annuale e successiva asportazione del foraggio ottenuto

AZIONE
214/1G

- di mantenere l'inerbimento spontaneo con scerbatura meccanica o manuale con almeno 4 interventi l'anno
- di effettuare interventi di contenimento della vegetazione arborea, trinciatura e distribuzione dei residui in loco o rimozione e trasporto
- di rispettare il divieto dell'uso di diserbanti chimici
- di mantenere l'inerbimento spontaneo dei ciglioni effettuando uno sfalcio meccanico o manuale entro il 31 maggio

- di rispettare le prescrizioni previste dalla misura con riguardo ai seguenti divieti: spargere rifiuti e fertilizzanti chimici, prelevare sabbia, terra o altri materiali, realizzare strade o trazzere, esercitare il pascolo,
utilizzare fitofarmaci e diserbanti, effettuare interventi irrigui, esercitare attività estrattive, edificare fabbricati di qualsiasi natura, appiccare il fuoco;
Misura F
REG. CEE 2078/92 - di garantire la manutenzione o il ripristino delle alberature, delle siepi e delle sistemazioni esistenti o realizzate;
- di mantenere un'adeguata copertura vegetale spontanea e di gestirla nelle modalità previste dalla misura;

Misura F
Reg. CE 1257/99
AZIONE
F4a

- di rispettare le prescrizioni previste dall'azione con riguardo ai seguenti divieti: spargere rifiuti e fertilizzanti chimici, prelevare sabbia, terra o altri materiali, realizzare strade o trazzere, esercitare il pascolo,
utilizzare fitofarmaci e diserbanti, utilizzare l'acqua per uso irriguo, esercitare attività estrattive, edificare fabbricati di qualsiasi natura, appiccare il fuoco;
- di garantire la manutenzione o il ripristino delle essenze impiantate nel rispetto delle disposizioni dell'intervento b);
- di mantenere un'adeguata copertura vegetale spontanea e di gestirla nelle modalità previste dall'azione;
- di mantenere un adeguato livello idrico secondo le disposizioni dell'intervento a)

CUAA (CODICE FISCALE)

NUMERO DOMANDA

QUADRO P4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA - SICILIA - AGROAMBIENTE
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

AZIENDE CON OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

SI

Modello A, B e C: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio con le modalità
previste dalla nota regionale N 7605 del 2012 in applicazione della Legge 183/2011 art.15 in materia di certificati e dichiarazioni.

1. Modello A: da allegare per tutti i beneficiari individuati nel quadro E come persona fisica/ditta individuale
TUTTI I SOGGETTI CHE PRESENTANO DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA NEL 2021(cambio
beneficiario)

OPPURE

1

2. Modello B: da allegare per tutti i beneficiari individuati nel quadro E diversi da persona fisica/ditta
individuale
3. Modello C: da allegare per tutti i beneficiari individuati nel quadro E diversi da persona fisica/ditta
individuale (solo in caso di forme giuridiche che prevedono consigli di amministrazione o di soggetti
esenti dall'iscrizione alla camera del commercio con impegni di trascinamento ai sensi dei Rg. CE 2078/92 e REg. CE1257/99)

IL CONTRATTODI COMODATO COPRE TUTTO IL PERIODO D'IMPEGNO?
2
TUTTI I SOGGETTI CHE PRESENTANO DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA NEL 2021 (CAMBIO
BENEFICIARIO) E CHE CONDUCONO TERRENI IN COMODATO

SI

NO

Contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del comodante per la durata dell'impegno in
deroga all'art. 1809, comma 2, del Codice civile
OPPURE

3

Dichiarazione del comodante di continuare l'impegno assunto dal comodatario in caso di recesso
dello stesso
Autorizzazione da parte del propretario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni anche per l'adozione di
metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali.

SOGGETTI CHE PRESENTANO DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA NEL 2021 E CHE NON
CONDUCONO TERRENI IN PROPRIETA'
(es. cambio beneficiario)

4

SOGGETTI IN FORMA ASSOCIATA, IDENTIFICATI NEL QUADRO "E", CHE PRESENTANO
DOMANDA PER LA PRIMA VOLTA NEL 2021
(es. cambio beneficiario)

5

Copia dello Statuto, dell'Atto costitutivo ed dell'Elenco soci (in mancanza allegare la deroga nei
casi previsti dalla Legge)

6

Delibera del Consiglio di amministrazione, se prevista dallo Statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli
impegni previsti dal Piano ed a riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla Legge)

7

Copia della Delibera di nomina degli Organi amministrativi attualmente in carica (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla
Legge)

Ultima certificazione rilasciata dalla ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori, relativa ai seguenti tipi di allevamenti (con data non
anteriore ad un anno dalla data del 15 maggio 2021

TUTTE LE AZIENDE ZOOTECNICHE

8

Bovini

9

Ovini e Caprini

10

Suini

11

Avicoli
Ultimo documento giustificativo valido

TUTTE LE AZIENDE CHE PARTECIPANO ALL'AZIONE 214/1B

12

Le UBA aziendali presenti in domanda risultano interamente assoggettate come
comprovato nel documento giustificativo.

Si

No

Qualifica di licenziatario (certificato di conformità)

Si

No

Quadro identificazione capi richiesti a premio (come da circolare regionale)

TUTTE LE AZIENDE CHE PARTECIPANO ALL'AZIONE 214/1D

13
Anno iniziale
2013

AZIENDE CHE PARTECIPANO ALL'AZIONE214/1D E CHE MODIFICANO LA CONSISTENZA DEI CAPI
INTERESSATI ALL'AZIONE

14

numero capi iniziali
ammessi 2013

numero UBA iniziali ammesse 2013

Documentazione attestante l'iscrizione dei capi oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza rilasciata dagli Enti
responsabili

NO

