
AGEA

Domanda trasmessa telematicamente

- -

Codice Sigla Prov Prog. Ufficio

Codice operatore

Finalità di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore [ORGANISMO PAGATORE]

Il sottoscritto: CUAA (CODICE FISCALE)

Per le domande con importo richiesto superiore a 154.937,09 Euro ALLEGA:

1

2 attestazione Ente Pubblico per esonero certificazione antimafia

-
-

-
-

-

-

-
-
-
-

-
-

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,
dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

-
-
-

1

2 di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633;

si impegna:
-

-

CONDIZIONALITA' 2

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE: Fatto a: il:

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITAL

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: N° Data scadenza:
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

DICHIARA:

documentazione per richiedere le informazioni antimafia: certificato camerale con nullaosta antimafia e ricevuta della richiesta presentata alla Prefettura per il rilascio del 
certificato antimafia

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo IV del reg. (CE) n. 73/09, del reg. (CE) n. 1120/09 e del reg. (CE) n. 1121/09 recante modalità di applicazione di taluni regimi di 
sostegno;

di avere dichiarato, quale agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a) del Reg.(CE) n. 73/2009, nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti la propria azienda su cui esercita una 
attività agricola ;

DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 
Reg. (CE)  n. 73/2009  

CAMPAGNA 2010

Domanda di conferma, ai sensi dell'art. 20(2) del reg. (CE) 1122/09, della domanda unica 2009 n. _________________________

-         di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili alla persona alla
quale o dalla quale è stata ceduta la superficie agricola.
E' consapevole, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 del reg. CE 73/2009,  l’Organismo Pagatore AGEA renderà disponibile sul portale Sian l'elenco dei criteri relativi alla condizionalità di cui agli 
artt. 5, 6 e agli allegati II e III del Reg. (CE) n.73/2009 cui conformarsi per l’anno civile 2010, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 30125 del 22 dicembre 2009 e dalla normativa di 
recepimento regionale.

autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria,  per 
le finalità istituzionali contenute nell’Informativa;
autorizza, altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

Il sottoscritto, in relazione al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali  (BCAA) ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. (CE) 73/2009, 
dichiara:

-          che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore AGEA nel fascicolo aziendale;
-          di essere a conoscenza che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti deve conformarsi durante tutto l'anno agli obblighi in materia di  condizionalità;
-         di essere a conoscenza che, qualora i Criteri di Gestione Obbligatori o le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali non sono rispettati a causa di atti o omissioni direttamente
imputabili all'agricoltore, il totale dei pagamenti erogati o che devono essere erogati è ridotto, oppure l'agricoltore è escluso dal beneficio di tali pagamenti (artt. 23 e 24 del reg. CE 73/09);

Firma del richiedente o del rappresentante legale

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui 
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, richiede che la presente domanda sia ammessa all'aiuto e alla corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (CE) 73/2009 e successive 
modificazioni e integrazioni.

IN FEDE

di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verrranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dei Regg. (CE) n. 
1290/2005 e 259/08;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;

di essere consapevole che le informazioni fornite nella presente istanza e relative all'uso del suolo, verranno utilizzate secondo le disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per
l'aggiornamento del catasto, salvo necessità di integrazione delle informazioni suddette.

di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel 
settore agricolo;

di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (CE) 73/2009; 
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo IV, capo II del Reg. (CE) n. 1122/2009;

dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;

a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin d'ora
l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto.

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1122/2009 relativamente al mantenimento della superficie investita a pascolo permanente;

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;

di non aver presentato altre domande uniche di pagamento nel territorio nazionale

di avere a disposizione alla data del 15 maggio 2010 gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto;
che le superfici per le quali si richiede l'attivazione dei titoli sono superfici ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;

che le parcelle per le quali si richiede l'attivazione dei titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 hanno una dimensione minima di 500 metri quadri, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 dicembre 2009;


