
Allegato 1

MODELLO DOMANDA AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI NUOVO 
IMPIANTO

All’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 
                                                                                                       di ___________________________

                                                                                                          All’Assessorato Agricoltura e Foreste
                                                             Palermo 1

_l_  sottoscritt_  _____________________________________________C.F.______________________________

nat_  a  _______________________________________  il  _____________________________,residente  a 

____________________________________ Via/località_____________________________________ n. _______

Conduttore2 nella qualità di:     Proprietario       Affittuario      Comodatario     Altro  __________________

dell’azienda agricola_______________________________ sita in _______________________________________

Via/ località____________________________________ CAP________________  tel._______________________ 

CUAA3___________________________Partita I.V.A. __________________ email ________________________

iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________ al n. ____________________ REA ___________________

consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Bando per l’assegnazione dei diritti di  nuovo impianto e di essere incluso nella 
seguente “Graduatoria”  prevista dallo stesso Bando  (barrare la casella che interessa):

Elenco L.109/96 (10 ettari);

Elenco D.O.C. Etna (70 ettari);

Elenco D.O.C. Faro (20 ettari);

Elenco D.O.C. Pantelleria (40 ettari);

Elenco D.O.C. Malvasia delle Lipari (30 ettari);

Elenco DOC Mamertino di Milazzo (20 ettari);

Elenco Isola di Ustica (6 ettari);

Elenco Isole Pelagie (4 ettari);

Elenco Isole Egadi (4 ettari);

Elenco Vivaio “Federico Paulsen” (6 ettari); 

Graduatoria Giovani (675 ettari);

Graduatoria Giovani destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino e che non hanno quindi 
sul Fascicolo Aziendale superfici destinate a vigneto per uve da vino (50 ettari);

Graduatoria Imprenditori (655 ettari). 

Graduatoria Imprenditori  destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino e che non hanno 
quindi sul Fascicolo Aziendale superfici destinate a vigneto per uve da vino (70 ettari);

A tale fine dichiara :    

di essere imprenditore agricolo e di possedere i seguenti  requisiti previsti dal bando:

1   Esclusivamente per le richieste di ammissione alla “Elenco L.109/96”
2  E’ la persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile,  conduce una superficie 

vitata;
3  Codice Unico dell’Azienda: è il codice fiscale dell’impresa (che può coincidere con la partita IVA) per le ditte individuali 

coincide con il codice fiscale della persona;



- di avere provveduto a costituire correttamente il proprio Fascicolo Aziendale e la Scheda delle superfici vitate 
presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al suo aggiornamento e 
alla validazione della relativa scheda;

- essere in regola con la vigente legislazione vitivinicola comunitaria, nazionale e regionale, in particolare con la 
normativa  in  materia  di  impianto  dei  vigneti,  presentazione  delle  dichiarazioni  di  superficie  vitata  e  delle 
dichiarazioni vitivinicole (dichiarazioni di raccolta uve e dichiarazione di produzione);

- non aver ceduto diritti di reimpianto in regione o fuori regione nelle 10 campagne viticole (dalla campagna 
2004/2005) che precedono la presentazione della domanda; in caso di avvenuta cessione di diritti di reimpianto 
il richiedente può partecipare al presente Bando esclusivamente se dimostra di avere acquistato diritti almeno di 
superficie  pari  rispetto  a  quella  ceduta  (in  caso  di  cessione  per  affitto  o  comodato  intervenuta  questa 
dichiarazione deve essere resa dal cedente e deve essere allegata alla domanda):

Superficie ceduta Ha ________ (indicare gli estremi del diritto ceduto, IPA interessato, provincia dove il diritto 
è stato ceduto);

Superficie acquistata Ha ________ (indicare gli  estremi del diritto acquistato, IPA interessato, provincia di 
provenienza del diritto);

- non  devono  avere  beneficiato  del  contributo  per  l’estirpazione  a  premio  concesso  in  applicazione  dei 
Regolamenti (CE) n. 479/2008, n. 1234/2007 e n. 555/2008 e s.m.i.;

- le particelle per le quali si chiede l'assegnazione del diritto non devono essere state oggetto di estirpazione a 
premio concesso in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008, n. 1234/2007 e n. 555/2008 e s.m.i.;

- non aver procedimenti in corso di richiesta di restituzione per revoca degli aiuti a valere sulle misure dell’OCM 
vino;

- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento.

- di  avere  utilizzato  interamente  gli  eventuali  diritti  di  nuovo  impianto  ottenuti  ai  sensi  della  precedente 
normativa comunitaria (Regg.ti CE 1592/96 e 1627/98);

_l_ sottoscritt_ chiede l’autorizzazione al nuovo impianto di Ha _________________ di vigneto da realizzarsi nelle 
seguenti particelle :

Anche ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal Bando il sottoscritto dichiara altresì  che i terreni di cui 
sopra, su cui intende utilizzare il diritto di nuovo impianto:

- ricadono  per  intero  /  parzialmente  per  Ha  ______________  nella  zona  DOC _____________________  e 
pertanto, si impegna a rivendicare le produzioni future provenienti dai relativi impianti alla medesima DOC; 

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda e negli eventuali allegati sono rese ai sensi 
del  D.P.R. 445/2000 e di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro, qualora 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi e ne faccia uso;

- di essere consapevole che i diritti di nuovo impianto ottenuti non danno luogo a diritti di reimpianto oggetto di 
trasferimento;

- di essere consapevole che per l’assegnazione dei diritti di nuovo impianto dovrà essere versato un corrispettivo 
all’Amministrazione regionale secondo gli importi e le modalità riportate nel Bando;
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- di essere consapevole che il mancato rispetto degli impegni e delle prescrizioni previste dal Bando, nonché 
l’accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati, comporterà l’esclusione dalle graduatorie e, se 
emessa, la revoca dell’autorizzazione al nuovo impianto;

- di  essere  consapevole  che  in  caso  di  revoca  o  di  rinuncia  dell’autorizzazione  nulla  è  dovuto 
dall’Amministrazione relativamente alle somme già versate.

Il sottoscritto si impegna: 

- realizzare  gli  impianti  entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui viene 
rilasciata l’autorizzazione all’impianto e secondo quanto indicato nella stessa autorizzazione. Non sarà 
possibile concedere proroghe. L’autorizzazione, rilasciata al titolare dell’istanza collocatosi in posizione 
utile in graduatoria, dovrà essere esercitata dallo stesso. Tranne i casi di forza maggiore, non saranno 
consentite  modifiche della titolarità dell’autorizzazione;

- utilizzare nell'impianto del vigneto materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina 
la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

- utilizzare varietà “idonee alla coltivazione”, così come definite dal D.A. n. 99108 dell’8/08/03 pubblicato 
sulla GURS n. 39 del 5/09/2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle 
IGT o delle DOC;

- realizzare i vigneti nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione dei vini di qualità cui fa 
riferimento l’istanza.  Sarà comunque escluso l’utilizzo del sistema di allevamento a tendone; i vigneti 
dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC o 
a DOCG, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni, alla resa e all'eventuale presenza di impianto 
irriguo.  Per quanto riguarda i  diritti  assegnati relativamente alla graduatoria “Elenco L.109/96”, dovrà 
essere rispettato quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla zona in cui verranno 
ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre. 

- richiedere preventivamente al competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura per l’approvazione,  le 
eventuali varianti ubicative dell’impianto;

- comunicare al competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura l’avvenuto impianto entro 60 giorni 
dalla  sua realizzazione,  provvedendo all'aggiornamento  del  Fascicolo Aziendale e  della  Scheda delle  
superfici vitate;

- rivendicare  la  produzione  proveniente  dai  relativi  vigneti  ai  vini  di  qualità  cui  fa  riferimento 
l’autorizzazione, procedendo pertanto a richiedere l'idoneità produttiva degli stessi vigneti alla produzione 
dei vini DOCG, DOC o IGT  entro la terza campagna vitivinicola successiva a quella dell’impianto;

- esercitare gli eventuali diritti di reimpianto detenuti in portafoglio al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione al bando, antecedentemente o al massimo contemporaneamente all’utilizzo del 
diritto di nuovo impianto concessogli;

- i  terreni  su  cui  si  intende  effettuare  il  nuovo impianto  dovranno essere  ubicati  per  intero nelle  aree 
delimitate  dai relativi disciplinari di produzione;

- per le imprese di nuova costituzione, con aziende condotte in  affitto o comodato in virtù di contratti 
stipulati successivamente alla pubblicazione  del presente bando di gara, la  durata dei contratti dovrà 
essere di almeno  nove anni e, nel caso  di comodato, dovrà  essere prevista una clausola che, in deroga 
all’art.  1809, comma 2 del codice civile, preveda la irrevocabilità del contratto stesso per un periodo 
minimo di nove anni;   

Si allega la documentazione prevista dal Bando al paragrafo 8, così come indicata  nell’apposito elenco numerato 
firmato dal richiedente e dal tecnico.
______________  lì _________________

           Il     richiedente

______________________________________________
 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza 
del   dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia 
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documento di 
identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
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	A tale fine dichiara :    

