ALLEGATO 1

ALLEGATO 1

Organismo Pagatore [op]
Domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori
Art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013
CAMPAGNA 2016

Domanda trasmessa telematicamente
Codice

Sigla Prov

Prog. Ufficio

Codice operatore

Finalità di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore [op]
Domanda semplificata di conferma
Domanda di conferma per subentro
Relativa alla Domanda Unica 2015 n. ____________________________
Domanda di subentro e contestuale recesso
Domanda di recesso

QUADRO A - AZIENDA
SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

SESSO
M

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)

NOME

SESSO
M

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

SEZ. II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta
N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell'
Organismo Pagatore [op] si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n.
88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).
SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni
internazionali)

IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - riempire obbligatoriamente tutti i campi del
presente riquadro

ISTITUTO

AGENZIA

COMUNE

PROV

CAP
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CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO B - CONFERMA DELL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)
Il sottoscritto
CONFERMA l'adesione al regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013

1
OPPURE
2

SUBENTRA nel regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013, all'azienda di seguito indicata:
per successione effettiva

a
b

per successione anticipata:

I

consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario

II

uno dei casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per
successione legittima
CUAA (CODICE FISCALE)

NOME

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO
M

NUMERO DEI TITOLI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

SUPERFICIE TOTALE DEI TITOLI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO (HA)

IMPORTO TOTALE DEI TITOLI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO (Euro)

e allega la documentazione prevista nel quadro F del presente allegato.
E' consapevole che l’accoglimento della domanda è subordinata all’esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli.
DICHIARA:
- di essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013;
ettari
-

are

di mantenere un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013, corrispondente al numero di titoli detenuti nel 2015, in conformità alle
disposizioni di cui all'art. 64, paragrafo 1, lett. a)) e pari a:
TALI SUPERFICI SONO INDIVIDUATE NELLA SEZIONE 'PIANO DI COLTIVAZIONE' DELLA SCHEDA FASCICOLO (DM 12 gennaio 2015, n. 162, art. 3, comma 2, lettera a),

N. ___________

SOTTOSCRITTA IL
- di essere consapevole che sarà destinatario del pagamento per un ammontare complessivo non inferiore a euro 250.
è inoltre consapevole che:
- Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Le sanzioni relative alla condizionalità disposte dall'art. 91 del reg. (UE) n. 1306/2013 non si applicano al regime per i piccoli agricoltori;
- Ai sensi dell’articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo
aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall’art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n.
162.
l’importo definitivo da erogare, calcolato dall’Organismo pagatore competente, è fissato da AGEA ai sensi dell’art. 29 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 ed è pari al totale dei pagamenti (a titolo
del regime di pagamento di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo) assegnati nel 2015, nei limiti di un importo massimo pari a euro 1.250. Tale importo è
adattato proporzionalmente in ciasuno degli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.
-

se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del reg. UE 1307/2013, in
adesione alle disposizioni di cui all’articolo 65(4) del reg. UE 1307/2013 verrà praticata una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

-

i titoli detenuti a partire dal 2015 dall'agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori:
° sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione a tale Regime;
° sono soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015;
° non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata.

-

La presentazione di una domanda unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 compresa la richiesta di attribuzione dei titoli
dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori, salvo che la domanda unica contenga esclusivamente la conferma dell’adesione o il subentro nel regime dei
piccoli agricoltori di cui titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 o il subentro e contestuale recesso dal regime.

-

Nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda di conferma per subentro costituisce altresì domanda di trasferimento dei titoli.

-

successivamente alla concessione del sostegno a norma dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell’ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese ,
non ha più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata.
si impegna:
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
QUADRO C - SUBENTRO E CONTESTUALE RECESSO DALL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)
Il sottoscritto
1

SUBENTRA nel regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013, all'azienda di seguito indicata E CONTESTUALMENTE RECEDE dal medesimo regime:
per successione effettiva

a
b
I
II

per successione anticipata:
consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario
uno dei casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per
successione legittima
CUAA (CODICE FISCALE)

NOME

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO
M

NUMERO DEI TITOLI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO

COMUNE DI NASCITA

PROVINCIA

F

SUPERFICIE TOTALE DEI TITOLI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO (HA)

IMPORTO TOTALE DEI TITOLI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO (Euro)

e allega la documentazione prevista nel quadro F del presente allegato.
E' consapevole che l’accoglimento della domanda è subordinata all’esito positivo dei controlli previsti in materia di trasferimento titoli.
DICHIARA:
-

di essere consapevole che, successivamente al ritiro dal regime, non ha più diritto a partecipare al regime stesso, anche in caso di successione effettiva o anticipata.

QUADRO D - RECESSO DALL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)
Il sottoscritto
1

RECEDE dal regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013

DICHIARA:
- di essere consapevole che, successivamente al ritiro dal regime, non ha più diritto a partecipare al regime stesso, anche in caso di successione effettiva o anticipata.
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CUAA

NUMERO DOMANDA

QUADRO E - DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE
DICHIARA:
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa unionale 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 unionali nel
settore agricolo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
- di essere consapevole, qualora possieda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che tutte le comunicazioni avverranno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- 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 unionali ai sensi dell'art. 111 del
Reg. (UE) n. 1306/2013 e secondo le modalità previste dal capo VI del reg. (UE) n. 908/2014.
Inoltre:
dichiara di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni;
dichiara 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;
prende atto che l’Organismo pagatore [op], responsabile del procedimento amministrativo della presente domanda di pagamento, comunica lo stato della pratica, adottando le misure
idonee per consentirne la consultazione a distanza (ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 -uso della telematica- e dell’art. 34 della Legge n. 69/2009 -servizi informatici- per le
relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti).

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.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a:

il:

RIQUADRO DA COMPILARE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA CON FIRMA AUTOGRAFA
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

80000000000 - Pagina 3 di 4

ALLEGATI

FATTISPECIE GIURIDICA Trasferimento
Titoli
3.1

Successione anticipata

3.3

Successione effettiva
Successione legittima

1

Copia dell’atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del
numero identificativo dei titoli trasferiti

2

Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte
unitamente a:
Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante

3

Scrittura notarile indicante la linea ereditaria

oppure
4

Dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della linea ereditaria
unitamente a:
Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede
dichiarante

INOLTRE:
nel caso di coeredi:
Delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente
5

unitamente a:
Documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti

In caso di costituzione della comunione ereditaria:

7

Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che
la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita

8

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione

9

documento di identità in corso di validità del dichiarante

Successione testamentaria

oppure

6 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva
del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi
unitamente a:
Documento di identità in corso di validità del dichiarante

