DOMANDA DI SOSTEGNO/ PAGAMENTO
art. 72 Reg. (UE) 1306/2013

ORGANISMO PAGATORE

[ORGANISMO PAGATORE]

cam p ag n a 2015
Domanda Unica di Pagamento iniziale
Domanda PSR di Sostegno/ Pagamento iniziale
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QUADRO A - AZIENDA
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
C U AA (C O D IC E FIS C ALE )

P AR T IT A IVA

C O G N O M E O R AG IO N E S O C IALE

NOME

D AT A D I N AS C IT A (G G M M AAAA)

SESSO

M

C O M U N E D I N AS C IT A

P R O VIN C IA

F

RAPPRESENTANTE LEGALE
C U AA (C O D IC E FIS C ALE )

COGNOME

NOME

D AT A D I N AS C IT A (G G M M AAAA)

SESSO

M

C O M U N E D I N AS C IT A

P R O VIN C IA

F

QUADRO B - RICHIESTA AI SENSI DEI TITOLI III E IV DEL REG. (UE) 1307/2013 E DEL TIT. III, CAPO I DEL REG. (UE) 1305/2013 E PROSECUZIONE IMPEGNI DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
SUPERFICIE RICHIESTA A PREMIO AI SENSI DEI TITOLI III E IV DEL REG. (UE) 1307/2013 E/O DEL TIT. III, CAPO I DEL REG. (UE) 1305/2013 E PROSECUZIONE IMPEGNI
DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI

ettari

are

RICHIESTA PREMI DIVERSI DALLE SUPERFICI AI SENSI DELL'ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013 E/O DEL TIT. III, CAPO I DEL REG. (UE) 1305/2013 E PROSECUZIONE
IMPEGNI DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
QUADRO C - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI REG. (UE) 1305/2013 E PROSECUZIONE IMPEGNI DELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti comunitari;
Dichiara:
- di essere a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea, dei relativi Bandi di attuazione e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda,
nonché di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Amministrazione;

ovvero, in caso di nuova adesione:
- di essere a conoscenza che la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, attualmente all’esame della Commissione Europea, non ha carattere definitivo per quanto riguarda i vincoli, le disposizioni e le
modalità attuative, l’ammissibilità ai finanziamenti, l’entità dei contributi e dei premi, e che pertanto quanto previsto dalla suddetta proposta potrebbe essere soggetto a modifiche e integrazioni sino all’approvazione del PSR;
- di aver fornito ogni altra informazione prevista dalla regolamentazione comunitaria e nazionale per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
Si impegna:

- ad integrare la documentazione - qualora necessaria - per l'esecuzione dei controlli di ammissibilità previsti, secondo la scadenza prevista dalla normativa.

QUADRO D - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI REG. (UE) 1307/2013
Dichiara

-

di essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013;
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 aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo V, Capo II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e specificate dal Reg. delegato (UE) n. 640/2014 e dal Reg. (UE) di esecuzione n. 809/2014;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Titolo III e Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno; e specificate dal Reg. delegato (UE) n. 639/2014 e dal Reg. (UE) di
esecuzione n. 641/2014;
di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013 relativamente al mantenimento delle superfici a prato permanente;
di essere a conoscenza che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari ai sensi dell'art. 1, comma 5 del DM integrativo e modificativo n. 1420 del 26/02/2015;
di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità delle superfici e, in particolare, delle condizioni di mantenimento che ne specificano l'attitudine agricola;
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 non avere creato artificiosamente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare la riduzione dei pagamenti previste ai sensi dell'art. 11 del Reg.(UE) n.1307/2013 e disposte dall'art. 5(3) del DM 18 novembre 2014, n.6513;
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 essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
di avere a disposizione alla data del 15 maggio 2015 gli ettari ammissibili ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 639/2014;
di non aver presentato altre domande uniche di pagamento nel territorio nazionale;
Richiede l'accesso alla Riserva Nazionale e si impegna a presentare la dichiarazione e la relativa documentazione richiesta, nelle modalità e nei tempi stabiliti da disposizioni del MiPAAF e dell'AGEA.

QUADRO E - ULTERIORI DICHIARAZIONI ED IMPEGNI
Dichiara

-

di avere fornito tutti gli elementi necessari ad identificare le parcelle agricole dell'azienda nonché la superficie non agricola per le quali è richiesto il sostegno, come indicato nel fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 3 del DM
12 gennaio 2015 n. 162;

-

di avere fornito tutti gli elementi necessari ad identificare gli animali per i quali è richiesto il sostegno, come indicato nel fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 3 del DM 12 gennaio 2015 n. 162;
di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;

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;
Si fa riserva di integrare la presente con le informazioni di dettaglio, necessarie alla corretta esecuzione dei controlli, entro e non oltre la data del 10 luglio 2015; in ogni caso, la presentazione della documentazione attestante il
possesso dei requisiti di eleggibilità dovrà avvenire nel rispetto della scadenza del 15 giugno 2015.
QUADRO F - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Fatto a:

il:

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante o della firma elettronica, 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.
RIQUADRO DA NON COMPILARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA CON FIRMA ELETTRONICA

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo documento:

N.

Data scadenza:

IN FEDE
Firma del richiedente o del rappresentante legale
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C U AA (C O D IC E FIS C ALE )

N U M E R O D O M AN D A

QUADRO S1 - ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO CAA

CAA:

UFFICIO:

OPERATORE :

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO:
1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.
4) il produttore ha fornito tutti gli elementi necessari a identificare le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per le quali è richiesto il sostegno, come indicato nel fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 3 del
DM 12 gennaio 2015 n. 162.
5) il produttore ha fornito tutti gli elementi necessari a identificare gli animali per i quali è richiesto il sostegno, come indicato nel fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 3 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.
6) il produttore ha fornito tutte le informazioni e la documentazione previste dalla regolamentazione comunitara e nazionale per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento
Data:

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

[nome + cognome]

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite
dall'Organismo pagatore.

[nome + cognome]
Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore)

In qualità di

