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 ISTRUZIONI OPERATIVE N. 46 

A TUTTI GLI AGRICOLTORI 
 
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 
AGRICOLA (C.A.A.) 

 
E  P.C. 

 
ALL’ A.G.R.E.A 
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6 
40122 BOLOGNA 
 
ALL’ A.R.T.E.A. 
VIA SAN DONATO, 42/1 
50127 FIRENZE 
 
ALL’ A.V.E.P.A 
VIA N. TOMMASEO, 63‐ 69 
35131 PADOVA 
 
ALL’ ORGANISMO PAGATORE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1 
20100 MILANO 
 
ALL’ APPAG TRENTO 
VIA G.B. TRENER, 3 
38100 TRENTO 
 
ALL’ ARCEA 
VIA E.MOLÈ 
88100 CATANZARO 
 
ALL’ ARPEA 
VIA BOGINO, 23 
10123 TORINO 
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Roma li.  
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ALL’ OP DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
BOLZANO ‐ OPPAB 
VIA CRISPI, 15 
39100 BOLZANO 
 
AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI  
- DIP.TO DELLE POLITICHE EUROPEE ED 

INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
- DIR. GEN. DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI 

E DELL’UNIONE EUROPEA 
VIA XX SETTEMBRE 20 
00186 ROMA 
 
ALLA REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO ALLE RISORSE AGROALIMENTARI 
COORDINAMENTO COMMISSIONE POLITICHE 
AGRICOLE 
LUNGOMARE N. SAURO, 45/47 
71100 BARI 
 
AL COORDINAMENTO AGEA 
VIA PALESTRO, 81 
00185 – ROMA 
 
AI CONSORZI DI DIFESA 
LORO SEDI 
 
ALL’ ASNACODI 
VIA BERGAMO 3 
00198 ROMA (RM) 
 
ALL’ ISMEA 
VIALE LIEGI, 26 
00198 ROMA 
 
ALLA SIN S.P.A. 
VIA CURTATONE, 4 D 
00185 ROMA 

 
 

 
Oggetto: Misura 17 – Gestione del rischio – sottomisura 17.1 Assicurazione del 
raccolto, degli animali e delle piante - Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 
(PSRN) 2014-2020, ai sensi del Reg. (UE) n 1305/2013 -  Modalità e condizioni per la 
presentazione della domanda di pagamento per le produzioni vegetali - Campagna 
assicurativa 2017 – Avviso pubblico di cui al decreto n. 4047 del 07/02/2018 - Colture 
vegetali, annualità 2017 -  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 57 del 9 marzo 2018. 
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1. PREMESSA 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in qualità di Autorità di gestione del 
suddetto Programma, il 7 febbraio 2018 ha emanato l’Avviso pubblico N. 4047 per la 
presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico ai sensi 
della sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante”, di cui al 
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020. 
 
Le proposte riguardano le assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali relative alla 
campagna assicurativa 2017. 
 
Le presenti istruzioni operative delineano le modalità operative per la presentazione della 
Domanda di pagamento all’Organismo Pagatore AGEA. 
 

 

2. QUADRO NORMATIVO 

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento. 
 

NORMATIVA COMUNITARIA 
 

- Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

il Reg. (UE) n.. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità;  

 
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

 
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra 

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 
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- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, 
la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

 
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno 
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 

 
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro 
distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del 
Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 
2014;Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 
dell’11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune; 
 

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale 
e la condizionalità; 
 

- Reg. di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione 
(UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b); 
 

- Decisione Comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il 
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), di seguito 
PSRN, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale – sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” 
nell’ambito della misura riguardante la gestione del rischio in agricoltura di cui agli articoli 36 
e 37 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013; 
 

- Decisione Comunitaria n. C(2017)7525 dell’8 novembre 2017 che approva la modifica del 
PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001); 
 

 
 

NORMATIVA NAZIONALE 
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- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e 
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giungo 2009);  
 

- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa”; 
 

- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”; 
 

- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo 
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 
(G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997); 
 

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice 
dell’amministrazione digitale”; 
 

- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi 
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare 
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell’11 novembre 2005) recante interventi 
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare 
andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari; 

 
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “Disposizioni urgenti 

in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria; 
 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 
1052; 
 

- Legge 6 aprile 2007, n.46 (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2007) “Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione 
ad obblighi comunitari ed internazionali”; 
 

- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo(G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del 
Sistema informativo agricolo nazionale; 
 

- Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa 
e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”; 

 
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000490831
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- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle 
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;  

 
- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di 

attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”; 
 
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con 

strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del 
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni”; 

 
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m. e i..” (Codice antimafia); 

 
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in 

materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 
2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo”; 

 
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
- D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012): “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 

194 del 20 agosto 2013), recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; 
 
- D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014), recante: “Ulteriori 

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136”; 
 

- D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. (G.U. n. 303 del 31dicembre 2009) “Disciplina del 
regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo 
rurale” (condizionalità); 
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- Decreto del MIPAAF Prot. N. 162 del 12 gennaio 2015 – Semplificazione della gestione della 
PAC 2014-2020 e s.m. e i.; 

- Decreto Autorità di Gestione (AdG) del PSRN 2014-2020. 9618 del 28 aprile 2016 – Nuova 
delega a Agea di funzioni dell’AdG 

- Avviso pubblico n. 24810 del 24 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni,  
attraverso il quale l’Autorità di gestione del PSRN ha definito le modalità per la  
presentazione,  da parte degli agricoltori, delle Manifestazioni  di  interesse  per l'accesso ai 
benefici  della  predetta  sottomisura  17.1 - campagna assicurativa 2016; 

- Decreto del MIPAAF n. 11079 del 29 maggio 2015 - Calcolo delle rese medie produttive 

-  Nota MiPAAF del 17 settembre 2015 - Chiarimenti in materia di rese. 

- Decreto del MIPAAF Prot. n° 3824 del 11 febbraio 2016 che riporta un aggiornamento di 
metodologia per il calcolo delle rese. 

- Decreto del MIPAAF n. 13501 del 3 giugno 2016 – Modifica dei dati amministrativi di resa e 
determinazione della resa media aziendale per talune fattispecie e s.m. e i.;  

- Decreto MiPAAF n.6697 del 17 marzo 2016 - Aggiornamento metodologia rese uva da vino  

- Decreto MiPAAF n.18316 del 7 luglio 2016 - modifica Decreto AdG 13501 - Correttiva dati 
amministrativi di resa 

- Decreto  del 12 ottobre 2017, n. 26172 e il decreto del 18 luglio 2018, n. 22589, con i quali 
sono stati approvati i parametri contributivi per il calcolo della spesa ammissibile a contributo 
– rispettivamente delle produzioni vegetali da uva da vino e delle produzioni vegetali esclusa 
uva da vino  - anno 2017, pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo;; 

- Decreto MiPAAF n.20154 del 2 agosto 2016 – Determinazione ulteriori rese benchmark 
produzioni vegetali; 

- Decreto MiPAAF n. 9643 del 14/03/2017 – Approvazione rese Benchmark uva da vino e 
ulteriori rese colture anni precedenti e s.m. e i.; 

 
- AVVISO PUBBLICO n. 4047 del 7 febbraio 2018 del Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo- Presentazione di proposte per la concessione e pagamento 
di un contributo pubblico ai sensi della sottomisura 17.1. “Assicurazione del raccolto, degli 
animali e delle piante”, di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 – 
campagna assicurativa produzioni vegetali 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018; 

- Convenzione di delega sottoscritta dall’Autorità di gestione e da AGEA in qualità di 
Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, registrata dalla Corte dei Conti il 21 giugno 
2018, reg. n. 1-566; 

- Nota AdG ad AGEA O.I. per pagamento anche delle domande di sostegno la cui istruttoria 
ha determinato la riduzione dell’importo richiesto concessioni parziali prot. 23983 del 2 
agosto 2018 

- Decreto Autorità di Gestione (AdG) del PSRN 2014-2020 n. 23121 del 25 luglio 2018, 
registrato alla Corte dei Conti in data 13 agosto 2018, reg.ne n. 700, che approva la check-
list per l’istruttoria dell’ammissibilità delle domande di sostegno - colture 2017 - sottomisura 
17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 – 2020, presentate ai sensi dell’avviso 
pubblico n. 22609 del 7 agosto 2017. 
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- Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, -    Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle 
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre 
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 
confiscate. (NUOVO CODICE ANTIMAFIA). 
 

- Legge di bilancio n.205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, comma 1142)  
 
 
 

Base normativa nazionale - Attuativa 
 
 

- Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 Riforma PAC – DM 12 GENNAIO 2015 
N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 – Piano di 
coltivazione 

 
- Circolare Agea prot. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - Reg.(UE) n. 1307/2013 e Reg.(UE) 

n. 639/2014 – Agricoltore in attività 
 

- Circolare AGEA ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 Modalità e condizioni per l’accesso ai 
contributi comunitari per le assicurazioni e s.m.e i.; 
 

- Istruzioni O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 – Istruzioni operative per 
la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune 
modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA. 
 

- Circolare AGEA ACIU.2016.16382 del 07 luglio 2016 “Procedura per la gestione del fascicolo 
aziendale in caso di decesso del titolare”. 

 
- Istruzioni O.P. AGEA N. 8 prot. n. 14925 del 23 febbraio 2018 - Misura 17 – Gestione del 

rischio – sottomisura 17.1 Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante- del 
programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), ai sensi del Reg. (UE) n 1305/2013 -  
Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di sostegno per le colture vegetali 
- Campagna assicurativa 2017 – Avviso pubblico decreto n. 4047 del 7 febbraio 2018; 
 

- Circolare Area Coordinamento prot. n. 4435 del 22/01/2018 “Procedura per l’acquisizione 
delle certificazioni antimafia di cui al D. lgs. 6 novembre 2011 n.159 e successive 
modificazioni e integrazioni.  
 

- Istruzioni O.P. AGEA n. 3 prot. n. ORPUM.2018.4464 del 22/01/2018 “Modalità di 
acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m. 
e i. – Procedura per la verifica antimafia”; 
 

- Istruzioni operative AGEA OP n. 41 - prot. 61679 del 23 luglio 2018 – Programma Nazionale 
di Sviluppo Rurale (PSRN). Svolgimento delle istruttorie delle domande per l’accesso ai 
benefici del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020, Misura 17 - Gestione dei 
Rischi, Sottomisura 17.1 -  Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. 
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- Istruzioni operative AGEA OP n. 43 - del 10 agosto 2018 – Programma Nazionale di Sviluppo 
Rurale (PSRN) 2014‐2020, Misura 17 ‐ Gestione dei Rischi, Sottomisura 17.1 ‐ Assicurazione 
del raccolto, degli animali e delle piante. Istanza di riesame domanda di sostegno; 
 

 

3. DEFINIZIONI 

o Beneficiario: un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento e/o il 
beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

o Domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di 
partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013; 
 

o Domanda di pagamento una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il 
pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013; 

o Altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di 
sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi 
allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale; 

o AdG: Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020; 

o OP AGEA: l’Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 -00185 ROMA; 

o CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell’azienda 
agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa 
agli uffici della pubblica amministrazione; 

o CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola; 

o SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

o Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed 
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito 
dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed 
armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante 
le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo 
aziendale elettronico; 

o Sistema informativo integrato “Sistema Gestione del Rischio”: sistema informativo 
specifico per le misure di gestione del rischio nel contesto del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), che garantisce 
l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa a tali misure, nell’ottica di 
garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni; 

o Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN): strumento attuativo annuale del decreto 
legislativo n. 102/04, che stabilisce l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi 
tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle  
produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i 
parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di 
polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri  eventi eccezionali, avversità 
atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture; 

o PAI: Piano Assicurativo Individuale, documento univocamente individuato nel SIAN, 
predisposto ed elaborato nell’ambito del Sistema gestione dei rischi istituito nel SIAN, sulla 
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base delle scelte assicurative che l’agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono 
essere contenute nel PAI sono elencate dall’allegato B, lettera b), del DM 12 gennaio 2015 
n. 162; 

o Operazione: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza/certificato di polizza di 
assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul piano assicurativo individuale, 
selezionata dall’Autorità di Gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020, 
che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1.  

 

 

4. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La domanda di pagamento deve essere presentata dagli agricoltori ai fini del pagamento del 
contributo pubblico previsto nell’ambito della misura concernente la copertura assicurativa delle 
produzioni ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
 
Ai sensi dell’Avviso pubblico Decreto n. 4047 del 7 febbraio 2018 le domande riguardano le 
assicurazioni agevolate per le produzioni vegetali relative alla campagna assicurativa 2017. 
 
Le domande hanno ambito territoriale nazionale e devono essere presentate all’OP AGEA 
mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall’OP competente per il 
fascicolo aziendale del richiedente. 
 

 

5. REQUISITI DI ACCESSO  

 
Per avere diritto al pagamento del contributo pubblico per la sottomisura 17.1 i richiedenti 
presentano domanda di pagamento per l'erogazione del contributo pubblico che sarà liquidato 
direttamente agli stessi dall’Organismo pagatore AGEA OP. Le operazioni oggetto di sostegno 
devono soddisfare le condizioni di cui agli art. 5, 6 e 7 del bando.  
 
Possono presentare domanda di pagamento i richiedenti la cui domanda di sostegno è 
stata ammessa in seguito al decreto di concessione emesso dall’Autorità di Gestione o al 
provvedimento disposto da AGEA in qualità di Organismo intermedio, ai sensi della citata 
Convenzione del 20 aprile 2018, e successivamente al pagamento della polizza, in caso di 
polizze individuali o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive. 
 
Il richiedente, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre 
il termine previsto dall’Avviso pubblico n. del 7 febbraio 2018 e s.m. e i., la domanda di pagamento 
all’Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell’importo definito nel provvedimento di concessione. 
 
Il richiedente deve essere titolare di “Fascicolo Aziendale” ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015 n. 
162, da costituire ed aggiornare presso l’Organismo Pagatore territorialmente competente in base 
alla propria sede legale/residenza; nel Fascicolo deve essere dettagliato il piano di coltivazione, 
secondo le modalità previste dalla circolare Agea prot. N. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e 
s.m.i.. 
 
Non è prevista la partecipazione ai benefici della sottomisura ad altri soggetti che non possiedano 
tali requisiti o che li possiedano in parte. 

http://www.sian.it/
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.  

6. TIPOLOGIA DI DOMANDA 

6.1 Domanda iniziale 
E’ la domanda di pagamento presentata per le colture vegetali della campagna 
assicurativa 2017 ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell’Avviso pubblico n. 4047 
del 7 febbraio 2018. 
 
La domanda di pagamento sarà considerata presentabile nel caso in cui la domanda di 
sostegno relativa sia stata ritenuta ammissibile dall’Autorità di Gestione tramite 
provvedimento di concessione e sia presente la documentazione attestante la spesa 
sostenuta opportunamente quietanzata. 
 

6.2 Domanda di modifica della domanda iniziale   
 
La modifica di una domanda iniziale presentata, permette di correggere e adeguare la 
domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal 
beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente. 
Nella domanda di modifica occorre indicare il numero della domanda precedente che 
si intende modificare e sostituire.  
 
Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa, più domande di 
modifica, si considera valida l’ultima pervenuta. 

 

6.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014  

 
Una domanda di pagamento può essere ritirata tramite compilazione di un apposito 
modello di comunicazione di ritiro.  
 
E’ possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell’art. 3 
del Reg.(UE) 809/2014 e ai sensi dell’art. 16, par. 1 dell’Avviso pubblico, secondo il 
modello predisposto sul portale Sian con il quale il beneficiario richiede di ritirare la 
domanda di pagamento, a condizione che il richiedente non sia stato informato di 
inadempienze riscontrate nella domanda di pagamento stessa o che l’OP AGEA abbia 
provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco.  
 
La comunicazione di ritiro ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 annulla 
integralmente la domanda di pagamento presentata e riporta il beneficiario nella 
situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda medesima.  

 

6.4 Domande di aiuto/sostegno OCM VINO  
 
Le domande di aiuto per le assicurazione della vite da vino presentate nell’ambito 
dell’OCM vino nel corso del 2017 presso l’OPR competente, che non hanno trovato 
copertura nell’ambito del plafond finanziario del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia 
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(FEAGA) per l’annualità 2017, sono state ritenute domande di sostegno già presentate 
nell’ambito del PSRN, ai sensi della circolare ACIU. 2015.305 del 2 luglio 2015.  
 
A seguito della concessione del contributo per le suddette domande di sostegno, i 
richiedenti dovranno presentare, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico, 
apposita domanda di pagamento per l’erogazione del contributo. 

 

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI 

La data di presentazione della domanda di pagamento e delle comunicazioni di ritiro all’OP AGEA 
è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, 
trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui 
al successivo paragrafo 8. 

 
I termini per la presentazione delle domande di pagamento per le assicurazioni delle produzioni 
vegetali relative alla campagna assicurativa 2017 sono i seguenti: 

 
1. Domanda iniziale: ai sensi dell’Avviso pubblico N. pubblico n. 22609 del 7 agosto 2017 e 

s.m. e i. (decreto n. 0021557 del 09/07/2018) la domanda può essere presentata entro e 
non oltre il termine del 20 novembre 2018; 
 

2. Domanda di Modifica - le domande di modifica possono essere presentate in qualsiasi 
momento successivo alla presentazione della domanda iniziale, entro i termini di 
presentazione delle stesse. Tuttavia se OP AGEA ha già comunicato al richiedente gli esiti 
dei controlli e/o l’ammissibilità della domanda di pagamento o ha provveduto alla definizione 
del campione per il controllo in loco, non sono autorizzate modifiche; 
 

3. Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014: le domande di pagamento 
possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tuttavia se l'autorità competente ha già 
informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di 
pagamento o ha provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco, non sono 
autorizzati ritiri. 

 

8. MODALITA’ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE 
DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN 

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento e l’eventuale comunicazione di ritiro in 
forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul 
portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità: 

a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, 
previo conferimento di un mandato; 

b) mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.  
 

I mandati di cui al precedente punto a) sono registrati sul portale SIAN. 
 
 

8.1 Domande in proprio (utenti qualificati) – comunicazione tramite accesso al 
portale  
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I produttori che non si avvalgono dell’assistenza del CAA possono presentare domanda di 
pagamento e la eventuale comunicazione di ritiro direttamente attraverso il portale SIAN.  
L’accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni: 

1. CNS (Carta Nazionale dei Servizi); 

2. Utenza e password assegnata da SIAN. 
 

I produttori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi), devono munirsi 
preventivamente di un certificato di autenticazione per l’accesso al sistema e di un certificato 
di firma digitale per la convalida delle domande/comunicazione di ritiro che verranno 
presentate telematicamente. Il rilascio dei certificati avviene ad opera dei soggetti presenti 
nell’elenco pubblico dei certificatori, di cui al seguente indirizzo internet: 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati 

L'utente dovrà aver preventivamente installato correttamente il lettore di Smart card o inserito 
il token USB, installato e configurato correttamente il software di firma secondo le indicazioni 
fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit. 

Gli utenti che vorranno accedere al portale SIAN mediante una delle due possibilità sopra 
indicate dovranno seguire le procedure descritte nell’Allegato 1. 

 

8.2 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento e della 
comunicazione di ritiro  

 
La compilazione e presentazione delle domande di pagamento e di eventuale comunicazione 
di ritiro è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione 
dall’Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN. 
 
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande/comunicazioni di ritiro che 
pervengono con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico. 
 
L’agricoltore presenta una domanda di pagamento per ogni domanda di sostegno sottoscritta 
ai sensi dell’Avviso pubblico N. 4047 del 7 febbraio 2018, per le produzioni vegetali relative 
alla campagna assicurativa 2017.  
 
Possono essere presentate domande di pagamento per le domande di sostegno che sono 
risultate ammissibili e per le quali l’Autorità di gestione ha emesso un provvedimento di 
concessione con l’indicazione della spesa ammissibile a contributo e del contributo 
concedibile. 
 
Inoltre la domanda di pagamento deve essere corredata dalla documentazione comprovante 
la spesa sostenuta opportunamente quietanzata e la tracciabilità dei pagamenti effettuati. 
 
Completata la fase di compilazione della domanda/comunicazione di ritiro è possibile 
effettuarne la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico 
con l’attribuzione del numero di protocollo dell’OP AGEA e relativa data di presentazione. 
 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
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Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente 
presentata all’Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non 
costituisce prova di presentazione della domanda all’Organismo Pagatore AGEA). 
 
Per quanto riguarda le modalità specifiche per l’utente qualificato si rimanda all’Allegato 1 
paragrafo “Compilazione e sottoscrizione della domanda/comunicazione di ritiro da parte dei 
richiedenti in proprio (utenti qualificati)”.  
 
La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di 
presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e 
data di rilascio. 
 
Il CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, ha l’obbligo di archiviare e rendere 
disponibili per i controlli l’originale della domanda presentata dal richiedente. 

 

8.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP 

 
Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa 
del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che 
ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la 
domanda con firma elettronica mediante codice OTP. 
 
Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli 
utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse 
i requisiti l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà 
inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un 
intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della 
domanda. 

 

 

9. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA 

 
La domanda di pagamento, compilata conformemente al modello allegato, si basa sulle 
informazioni contenute nel fascicolo dell’azienda, e sui dati del pagamento della polizza o 
certificato di polizza e relativa quietanza. 
 
Di seguito sono riportati in sintesi le informazioni contenute nella domanda: 
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Componenti 

della domanda
Contenuto Dettaglio

Operazioni del 

CAA/Compilatore
Quadro compilato da:

FRONTESPIZIO Riporta  l 'indicazione del la  

tipologia  di   domanda presentata 

(inizia le o di  modifica), con 

l 'eventuale ri ferimento a l la  

domanda precedente nel  caso di  

domanda di  modifica

Indicare la  fina l i tà  di  

presentazione

tutte le domande

QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI 

DELL'AZIENDA 

La  sez. 1 riporta  tutti  i  dati  di  

dettagl io del l 'azienda richiedente 

i l  premio: ti tolare, rappresentante 

legale, ubicazione, dati  relativi  

Precompi lato, sul la  base 

del le informazioni  

provenienti  da l  fascicolo 

aziendale.

tutte le domande

QUADRO B DATI RELATIVI AL 

PROVVEDIMENTO DI 

CONCESSIONE

Riporta  i  ri ferimenti  a l la  domanda 

di  sostegno e a l la  concess ione del  

contributo

Precompi lato sul la  base 

dei  dati  del  

provvedimento di  

tutte le domande

QUADRO C DATI RELATIVI AL PAGAMENTO 

DEL PREMIO DI POLIZZA

Riporta  le informazioni  relative 

a l la  pol izza  di  ri ferimento del la  

domanda e a i  dati  relativi  a l  

pagamento

Precompi lato sul la  base 

dei  dati  presenti  a  

s i s tema:

1) in caso di  certi ficati  di  

pol izza  col lettiva: 

precompi lato sul la  base 

del le informazioni  

trasmesse dai  Consorzi  

di  di fesa;

2) in caso di  pol izza  

individuale: riportare i  

tutte le domande

QUADRO D RICHIESTA DI PAGAMENTO Riporta  i l  dato relativo a l l 'importo 

del  contributo richiesto 

Indicare l 'importo 

richiesto

tutte le domande

QUADRO E IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE Riporta  le dichiarazioni  e gl i  

impegni  obbl igatori  per i l  

richedente i l  pagamento 

Sottoscrivere le 

dichiarazioni  e gl i  

impegni

tutte le domande

QUADRO F ELENCO DI CONTROLLO DELLA 

DOCUMENTAZIONE PRESENTE 

(in caso di  presentazione 

presso un CAA) 

Model lo di  riepi logo ad uso 

del l 'operatore CAA da inseri re nel  

fascicolo cartaceo

Esaminare l 'elenco per 

veri ficare 

l 'adempimento di  tutte 

le operazioni  

tutte le domande 

presentate tramite 

CAA

QUADRO G INFORMAZIONI RELATIVE AI 

CASI DI SOGGETTI RICADENTI 

IN UNA DELLE FATTISPECIE DI 

CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO 

PUBBLICO

Riporta  i  dati  dei  soggetti  ricadenti  

in una del le fattispecie di  cui  

a l l 'art. 16 del l 'avviso pubbl ico

Riportare i  dati  richiesti  Domande 

presentate da 

soggetti  ricadenti  in 

una del le 

fattispecie di  cui  

a l l 'art. 16 

del l 'avviso pubbl ico

DOMANDA DI PAGAMENTO 2017

 
 

 

 

10. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO  

 
Ai fini della presentazione della domanda di pagamento è necessario il rispetto delle seguenti 
condizioni:  
 

- Avere presentato una domanda di sostegno che sia risultata ammissibile e per la quale 
l’Autorità di gestione abbia emesso un provvedimento di concessione; 
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- Avere effettuato il pagamento della polizza/certificato di polizza relativo alla domanda;  
 
- Essere in possesso della documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente 

quietanzata. In caso di polizze collettive il beneficiario deve accertarsi che l’Organismo 
di Difesa a cui aderisce abbia trasmesso ad SGR copia della quietanza del premio 
complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione 
all’Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l’importo relativo al proprio 
certificato di polizza; 
 

- Essere in possesso della documentazione attestante la tracciabilità del pagamento alla 
Compagnia assicurativa.  

 
I criteri di ammissibilità delle domande sono descritti ai paragrafi 5, 7, 8 e 9 del citato Avviso 
Pubblico. 
 

 
 

11. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO 

 
L’istruttoria relativa alla domanda di pagamento prevede: 

a) controlli amministrativi; 
b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione; 

 
Controlli amministrativi 
Nell’ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di 
pagamento presentate, in ordine: 

- alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove 
previsto; 

- alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta 
con la domanda di sostegno; 

- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati.  
 
Controlli in loco, per le domande selezionate a campione 
I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere 
pagata dall’Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande 
di pagamento e dichiarata ogni anno civile dall’organismo pagatore AGEA.  
 
Ai fini del conseguimento del livello minimo di spesa, sono conteggiati  solo i controlli svolti entro 
la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo 
conformemente all'articolo 9 del Reg. 809/2014.  
 
La selezione del campione è effettuata in base ad un’analisi dei rischi inerenti le domande di 
pagamento ed in base ad un fattore casuale. 
 
Attraverso i controlli in loco viene verificata la conformità degli interventi realizzati dai beneficiari 
con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi 
alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l’esattezza dei dati 
dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.  
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I controlli in loco comprendono una visita presso l’azienda del beneficiario e sono effettuati alla 
presenza del beneficiario stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
 

 

12. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI 

Sulla base di quanto definito dai Reg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014, nonché del  Decreto 
MIPAAF n. D.M. n. 3536 dell’8 febbraio 2016, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità 
ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei 
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”, il mancato rispetto dei criteri 
di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari prevede l’applicazione 
di riduzioni, esclusioni e sanzioni. 
 
Il contributo richiesto in domanda di pagamento potrà essere oggetto di rifiuto o revoca, integrale 
o parziale, se non sono rispettati gli obblighi previsti ai paragrafi 3, 5 e 6 del citato Avviso Pubblico. 
Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca si tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della 
ripetizione dell’inadempienza. 
 
Alle riduzioni può essere aggiunto una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall’art. 
63 del Reg. (UE) n. 809/2014. 
 
 

13. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI 

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis 
del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti 
debba avvenire attraverso strumenti informatici. 
 
La POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi: 

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni; 
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni; 
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni. 

 
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta 
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della 
posta. 
 
La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante 
posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. 
 
La casella di posta elettronica certificata dell’ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e 
richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it. 
 
 
 

 

14. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA  

 
Le Istruzioni operative n. 3 del 22/01/2018 dell’Organismo Pagatore Agea definiscono le  modalità 
di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i.. 

mailto:protocollo@pec.agea.gov.it
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A seguito delle modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione 
antimafia, l’Organismo Pagatore Agea ha l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi 
in cui l’importo concesso, relativo a una domanda di sostegno, sia superiore a 25.000 euro, 
oppure, per le domande presentate dopo il 31/12/2018, in caso di importo concesso superiore a 
5.000 euro. 
 
Il beneficiario deve trasmettere le informazioni di idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla 
Camera di Commercio, secondo la modulistica allegata alle presenti istruzioni operative, 
articolata in: 
- copia modello dichiarazione sostituiva di iscrizione alla Camera di commercio redatta dal 

rappresentante legale (all.ti 1a e 1b); 
- copia della dichiarazione sostituiva relativa ai familiari conviventi aventi la maggiore età e 

che risiedono nel territorio dello Stato (all.2). 
 
Le informazioni della dichiarazione sottoscritta, allegata alla domanda di pagamento, scansionata 
e accompagnata dal documento di identità, devono essere trasmesse utilizzando l’applicativo di 
compilazione della domanda disponibile su SIAN. 
 
In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla 
Prefettura, con conseguente impossibilità, per l’Organismo Pagatore, di procedere alla 
liquidazione degli aiuti richiesti. 
 
 A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della 
documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall’art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e 
regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia 
sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al 
relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture. 
 
Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs “ per i rapporti fra i soggetti pubblici” 
(esenzione per Ente pubblico). 
 
A norma dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l’obbligo 
di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta 
modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell’impresa, entro il termine di trenta 
giorni dall’avvenuta variazione. Ha, altresì, l’obbligo di informare Agea, così che si possa 
provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata. 
 
 
Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo dei criteri adottati per la verifica della presenza di 
idonea certificazione antimafia ai fini della erogazione degli aiuti comunitari, ai sensi del Nuovo 
Codice Antimafia, della Legge di bilancio 2018 e delle Istruzioni operative n.3 del 22/1/2018: 
 
 
 
 
 

Soglia  
(in euro) Informativa antimafia 
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sotto a € 5.000 nessun obbligo 
oltre 25.000 sempre 

Tra 5.000 e 25.000 obbligatoria per le domande presentate dopo il 31.12.2018 
 
 
Si fa riserva di richiedere in ogni caso la suddetta documentazione, qualora necessaria in 
relazione alla conduzione di terreni di proprietà di enti pubblici, ai sensi dell’art. 25 della legge 
n.161 del 17 ottobre 2017. 

 

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall’art.1, comma 1052, 
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze 
finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all’AGEA, nonché agli 
altri Organismi Pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, 
del 7 luglio 1995, e successivi sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti 
bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.  
 
Per gli organismi pagatori, gli accrediti disposti hanno effetto liberatorio dalla data di messa a 
disposizione dell’Istituto tesoriere delle somme ivi indicate. 
 
Il beneficiario che richiede l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della 
domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri, tra lettere e 
numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente 
l’aiuto. 
 
Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano 
i bonifici secondo gli standard e le regole. L’adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, 
che l’ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della 
banca/filiale destinataria del pagamento. 
 
La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del 
Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e 
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 
924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di 
transazioni internazionali. 
 
Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l’efficiente 
funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l’onere di 
assicurare: 

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in 
domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea; 

- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in 
domanda; 

- l’esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai 
fini dell’erogazione del contributo; 

- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti  bancari; 
- l’inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la 

titolarità del conto corrente bancario. 
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La mancata o l’errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si 
ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al 
pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all’OP 
Agea, nel caso del mancato pagamento dell’aiuto. 
 

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso 
Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di 
responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione 
prodotta, nonché dell’obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, 
contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall’Istituto di credito. Tale 
documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale. 

 
 

16. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE 

 
Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l’obbligo di attivare le procedure volte al recupero 
degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. 

Ai sensi dell’art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa 
disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per 
l’agricoltore/beneficiario, indicato nell’ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla 
data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. 

A norma dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i 
criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto 
o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l’aiuto non è pagato o è revocato, in 
tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all’aiuto non sono assegnati o sono revocati. 
Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si 
applicano le norme di cui all’art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale 
si prevede espressamente che: “quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano 
l’escussione totale o parziale della garanzia, l’autorità competente chiede senza indugio al 
soggetto, titolare dell’obbligo, il pagamento dell’importo escutibile, concedendo un termine 
massimo di trenta giorni  dalla ricezione della domanda”(1). 

 

17. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI INPS 

 

L’art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, 
gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti 
dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati dall’Istituto previdenziale all’ Agea in via informatica. 
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale”. 
 

 

                                                 
1 Gli interessi da applicare sulle somme indebitamente erogate decorrono dalla scadenza del termine che verrà indicato 

dall’a i istrazio e procede te ella lettera di restituzio e che o  potrà essere superiore a 30 giorni.  
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18. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 “Le somme dovute agli aventi 
diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, 
la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o 
formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, 
sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte 
degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”. 
Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi Pagatori presso la Banca d'Italia e 
presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-
duodecies non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di 
provvedimenti cautelari 

 
 

19. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI 

 
Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il 
Regolamento di Esecuzione n. 908/201 della Commissione dell’11 marzo 2014, dispongono 
l’obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA 
e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112. 
Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni 
dalla pubblicazione iniziale. 

 

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all’aiuto per la 
sottomisura 17.1 è l’Ufficio Sviluppo Rurale. 

 

21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

 
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. 
 
Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono 
i diritti riconosciuti all’interessato. 
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Finalità del 
trattamento 

 
I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il 
Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle 
proprie attività istituzionali, sono trattati per: 

a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni 
relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel 
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o 
Aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la 
richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; 

b. Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; 
c. Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; 
d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti 

punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai 
sensi nella normativa vigente; 

e. Gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio 
comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta 
elettronica.  

 

Modalità del 
trattamento 

 
I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato 
oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla 
trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono 
effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero 
mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito 

Ambito di 
comunicazione 
e diffusione dei 
dati personali 

 
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in 
materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi 
europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario 
dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul 
portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 
259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di 
investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli 
interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere 
comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad 
esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi 
di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, 
Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea 
ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni 
comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti 
pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.. 
 

Natura del 
conferimento 
dei dati 
personali 
trattati 

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di 
istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a 
verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra 
le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di 
cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui 
all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”). 

Titolarità del 
trattamento 

 
Titolare del trattamento è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua 
attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di 
Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il 
Direttore dell’Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.  
Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: 
http://www.agea.gov.it. 
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Responsabile 
della 
Protezione dei 
Dati Personali 
(RPD) 

AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile 
della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: 
privacy@agea.gov.it. 

Responsabili 
del trattamento 

 
I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. Presso 
la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, 
fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili 
degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l.. 

Diritti 
dell’interessato 
 
 
 

 
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché 
degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 
il diritto in qualunque momento di:  

f. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati 
che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 
presupposti previsti dal GDPR;  

g. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata 
protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;  

h. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it.  

Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, 
l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso 
rilasciato prima della revoca.  

 

 

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione 
dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati. 
 
Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo www.agea.gov.it. 

 
 
 
 
 
 
                                                                Il Direttore dell’Ufficio Monocratico dell’O.P. Agea 

                                                         Francesco Martinelli 
 

All.1a 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE  

DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

(Modello per Società - D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
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nato/a a___________________________ il __________________________________________ 

residente a ______________ Prov.  (__) cap ________ in via ________________n°__________ 

indirizzo PEC __________________________________________________________________ 

 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

in qualità di rappresentante legale della Società ________________________ che la stessa è 

regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _____________________ come segue: 

 

Dati identificativi della Società: 

 

Numero di iscrizione: ______________________ 

Data di iscrizione: _________________________  

Forma giuridica: __________________________ 

Estremi dell’atto di costituzione ______________ 

Capitale sociale ___________________________ 

Durata della società ________________________ 

Oggetto sociale: ___________________________ 

Codice fiscale/P.I. _________________________ 

Sede legale: ______________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che  all’interno della Società sopra descritta 
ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, 

di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m e i. 

 

 

 

DICHIARA 
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altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare 

e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

 

DICHIARA 

 

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. 
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                           (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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All.1b 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE  

DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

(Modello per Ditta individuale - D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 
nato/a in……………………………………………………… il………………………………….. 
residente a …………………… Prov. (….) cap………in via……..…………………..n°……….., 
indirizzo PEC …… 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

 

DICHIARA 

 

 

In qualità di ……………………….dell’impresa……………………………………che la stessa è 
regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di……………………………come segue: 
 

Numero di iscrizione: ……………….. 
Data di iscrizione: ................................ 

Forma giuridica: ……………………... 
Oggetto sociale: ……………………... 
Codice fiscale/P.I. …………………… 

Sede legale: ………………………….. 
 

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m e i.. 

 

 

DICHIARA 

 

altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare 

e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

DICHIARA 

 

infine, che l’impresa non si trova nelle situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

                                                                                                     _________________________ 
                                                                                                           (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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All. 2 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI 

 (D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  (nome e cognome) ______________________________________________  

nato/a a _________________ Prov. ( __ ) il __________  residente a _________ via/piazza       n. 

_______    

in qualità di __________________________     

della società __________________________  

indirizzo PEC _________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età e che 

risiedono nel territorio dello Stato: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

 

 

                                                                                                _______________________ 
                                                                                                                           firma per esteso e leggibile 

 

 

 

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 1 
 

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL PORTALE COME UTENTE QUALIFICATO 
 

Iscrizione 

Il processo di ‘iscrizione utenti qualificati’ (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale 
AGEA (www.agea.gov.it ) abilita gli utenti a svolgere uno o più procedimenti amministrativi relativi ai 
settori di cui richiede iscrizione. 

All’accesso viene presentato un elenco di settori a cui il soggetto potrà richiedere di iscriversi e 
vengono indicati i requisiti di cui deve essere in possesso per essere autorizzato alla fruizione.  In 
particolare, per la domanda di cui alle presenti Istruzioni Operative, l’utente dovrà selezionare il 
settore: “SGR – Domande di sostegno e pagamento”. 

Per le ditte individuali verrà richiesto il codice fiscale e un indirizzo e-mail (utilizzato 
dall’Amministrazione per tutte le successive comunicazioni). 

Per le ditte giuridiche verrà richiesto l’inserimento del codice fiscale del Rappresentante Legale, il 
codice fiscale della ditta per la quale verrà presentata la dichiarazione e l’indirizzo e-mail. 

Attenzione: i dati inseriti devono corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria 
del Ministero delle Finanze con  i quali verranno confrontati. 

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, non verrà mai richiesto l’inserimento del proprio codice fiscale, 
poiché il titolare della carta è garantito dal dispositivo stesso. 

Con l’inserimento di un codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati 
nell’apposito campo) si conclude la prima fase della richiesta di iscrizione. 

All’indirizzo e-mail indicato verrà inviato un link che consentirà l’inserimento della documentazione 
richiesta dall’Amministrazione per la verifica dei requisiti necessari. Per effettuare l’upload (solo 
documenti formato PDF) selezionare il tasto ‘Inserisci’. Si raccomanda di accertarsi della leggibilità 
dei documenti inseriti prima di completare l’operazione. 

I documenti richiesti sono i seguenti: 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

- Tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA  

N.B. Per gli utenti in possesso di CNS, per il servizio di cui trattasi, non viene richiesta la trasmissione 
di alcun documento. 

Al termine della procedura il servizio assegna all’utente un numero progressivo che potrà essere 
utilizzato per informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta, le fasi previste sono: 

1. approvazione della richiesta di iscrizione da parte dell’Amministrazione 

2. validazione dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze 

http://www.agea.gov.it/
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3. predisposizione dell’utenza e invio del PIN che dovrà essere utilizzato nella fase successiva 
(il PIN viene trasmesso per posta ordinaria all’indirizzo che risulta presso l’Anagrafe 
tributaria). 

Lo stato di avanzamento di tale processo potrà essere visualizzato tramite un link comunicato via e-
mail o tramite il numero verde del SIAN. 

Al termine del trattamento della richiesta, verrà inviata una e-mail per comunicare, in caso di esito 
positivo, come procedere per ottenere le credenziali di accesso al sistema oppure, in caso di esito 
negativo, il motivo che ha impedito la corretta conclusione delle fasi di verifica e approvazione (es: 
dati anagrafici non validi, documentazione non completa, ecc.). 

Registrazione 

Il processo di ‘registrazione utenti qualificati’ (al quale si accede dal link - Servizi online - del portale 
AGEA ( www.agea.gov.it ) prevede l’inserimento del codice fiscale e dei seguenti dati: 

• l’indirizzo di posta elettronica (o la sua riconferma per controllo) 
• eventuale numero di cellulare (per invio sms) 
• il PIN (N.B. questo codice non è richiesto per utenti CNS) 
• il codice captcha (immagine con numeri che devono essere digitati nell’apposito campo)  
• l’autorizzazione all’accesso dei dati personali 

 
L’indirizzo di posta elettronica è lo stesso dichiarato in fase di Iscrizione ma è possibile modificarlo. 

A chiusura del procedimento di registrazione viene inviata una e-mail con le credenziali e le istruzioni 
per l’autenticazione. 

Compilazione e sottoscrizione della domanda/comunicazione di ritiro da parte dei richiedenti 
in proprio (utenti qualificati) 

Attraverso le credenziali di accesso al portale così ottenute, l’utente qualificato procederà nella 
compilazione della domanda di sostegno/comunicazione di ritiro, utilizzando gli specifici servizi 
esposti nell’area riservata del portale SIAN. 
 
L’accesso all’applicazione per la Compilazione delle domande di sostegno per la sottomisura 17.1 
deve essere effettuato partendo dal portale Sian (sian.it) per passare poi al link Agea (nella sezione 
‘Organismi Pagatori).  
Si raccomanda di non effettuare l’accesso diretto all’area riservata del Sian; anche se poi si entra 
nell’area riservata, con questo percorso l’applicazione per la Compilazione delle domande di 
sostegno per la sottomisura 17.1 non è disponibile.   
 
Completata la fase di compilazione da parte dell’utente, è possibile effettuare la stampa definitiva 
della domanda (il sistema genera un PDF completo di barcode univoco) e procedere alla fase finale 
di rilascio del documento con l’attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di 
presentazione. La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di 
presentazione: CUAA, descrizione azienda, barcode della stampa definitiva, protocollo e data di 
rilascio. 
 
Per gli utenti in possesso di CNS la fase di rilascio avviene attraverso la sottoscrizione della 
domanda tramite il dispositivo di firma digitale. 

http://www.agea.gov.it/


CAMPAGNA 2017

AUTORITA' DI GESTIONE SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI

ORGANISMO PAGATORE CODICE A BARRE

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA #

COMPILATO PER IL TRAMITE DI

CODICE CAA SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

In modifica della domanda numero:

INIZIALE DI MODIFICA

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)  SESSO COMUNE DI NASCITA  PROVINCIA

M F

@ NUMERO TELEFONO 

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE  PROVINCIA            CAP

Comune Provincia 

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA)  SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

M F

 

|___________________________________________________________|

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE PROV C.A.P.

                     RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP 

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013  

DOMANDA:

Domanda di pagamento per l'accesso ai benefici del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020            

Misura 17 - Gestione dei rischi - Sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante"

76390000000

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo 

Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-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).

RESIDENZA O SEDE LEGALE

NUMERO IN CHIARO

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU n. 57 del 9 marzo 2018 

Colture vegetali 

IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente 

riquadro)

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni 

internazionali)

QUADRO A - AZIENDA

76390000000

|__________________________________________________________|

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA  

CERTIFICATA (PEC)

RAPPRESENTANTE LEGALE

SEZ. II- COORDINATE PER IL PAGAMENTO 
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NUMERO DOMANDA DI SOSTEGNO AMMESSA       

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FOREST

CONTRIBUTO CONCEDIBILE  (65% importo ammesso) (EURO)

COMPAGNIA ASSICURATRICE         

 NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO   

 CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)    

N. PAI

IMPORTO PAGATO     (EURO)      
 DATA DEL PAGAMENTO        

PAGAMENTO POLIZZA QUIETANZATO SI
 

NO

CONTRIBUTO RICHIESTO (EURO)

2

3

         codice            denominazione

5 Vaglia Postale

Bollettino Postale

CUAA (CODICE FISCALE)   COGNOME E NOME O  RAGIONE  SOCIALE NUMERO DOMANDA

76390000000

QUADRO B - DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE 

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

QUADRO D - RICHIESTA DI PAGAMENTO

Assegno

1

RIFERIMENTI POLIZZA

Carta di credito\ Bancomat 

4

MODALITA' DI PAGAMENTO  

Bonifico o Ricevuta bancaria



Il sottoscritto :

E AGR

Dichiara:

-

-    che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;

-   che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche.

Dichiara, inoltre:

-

-   di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale e nel bando della sottomisura;

- 

- 

- 

- 

-  

-

- 

- 

-  

-  
-

- 

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Si impegna inoltre :

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

- 

-    a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;

-

-

- a comunicare tempestivamente eventuali variazione del codice IBAN indicato nel quadro A, fornendo, contestualmente, l’aggiornata certificazione rilasciata dall’Istituto di credito
- 

Autorizza :

-

- 

- altresì, la comunicazione ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: il:

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

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:          Tipo documento:                                                 N°                                                                        

(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)                                                                                                                                                                                   

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

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 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 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 che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verrranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari 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;

di essere consapevole che, qualora sussista l'obbligo, in assenza di dichiarazione sostitutiva necessaria per l'informativa antimafia, l’Organismo pagatore non potrà procedere alla liquidazione 
dell’aiuto richiesto.

Data scadenza:

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;

che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività 

di ispezione previste;

di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a 

qualsiasi titolo;

di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

di essere a conoscenza che la misura del  contributo pubblico è pari al 65 % dell ' importo di spesa ritenuto pagabile al termine dell'Istruttoria della presente domanda;

a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Programma di Sviuluppo Rurale Nazionale 2014/2020.

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;

di essere consapevole che il pagamento del contributo pubblico avverrà solo a seguito del superamento, con esito positivo,  dei controlli di cui all'articolo 15 dell'avviso pubblico;

a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale 

concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020;

che il codice IBAN indicato nel Quadro A identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo 

Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata, tramite la PEC indicata sulla domanda o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente 

pubblicizzata; 

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui 

integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in 
relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

QUADRO E - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2017, chiede l'erogazione a suo favore del contributo pubblico  previsto 

dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 relativa alla spesa ammessa come  da provvedimento emesso da ADG.

il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore incluso l'accesso alle informazioni da parte delle Compagnie assicuratrici, dei broker assicurativi e/o 

degli Organismi di difesa a cui è eventualmente associato;

di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 relativi alla 

tipologia di intervento oggetto della presente domanda;

di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa 

indebite percezioni di erogazioni;

a conservare,  in caso di polizza collettive,  per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il Consorzio di appartenenza, la 

documentazione attestante il pagamento all’Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell’Organismo 
pagatore. 

di essere consapevole che l'autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di 

ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del pagamento richiesto;

di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore AGEA di adempiere 

all’obbligazione di pagamento;

     In caso di domande con importo complessivo concedibile, relativo a più  PAI/polizze presentate,  superiore a  25.000    euro, oppure per le domande presentate dopo il 31/12/2018 con 

     importo complessivo concedibile superiore a 5.000 euro:

NUMERO DOMANDA  COGNOME E NOME O  RAGIONE  SOCIALECUAA (CODICE FISCALE)

di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione di tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo 

pubblico;

di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante: a) le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale; b)  le polizze/certificati 

sottoscritti in originale; c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al 

consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;

1 |___|

76390000000

2 |___| DICHIARA di essere un Ente Pubblico esonerato dall'obbligo della certificazione antimafia

ALLEGA documentazione per richiedere le informazioni antimafia: dichiarazione  sostitutiva  della  certificazione di iscrizione alla camera di commercio ai sensi del 

D.P.R. n° 445/2000 

di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni  istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e 

regionali; 

che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di pagamento non ha ottenuto contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o

nazionali;

di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione n° (C2015)8312 del 

20 novembre 2015 e s.m. e i., del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;

        Si riserva di presentare in ogni caso la suddetta documentazione, qualora necessaria in relazione alla conduzione di terreni di proprietà di enti pubblici, ai sensi 

        dell’art. 25 della legge n.161 del 17 ottobre 2017.



TIPO DI DOCUMENTO
Codice Descrizione

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

Data:   _________________

OPERATORE :  

CAA: 

QUADRO F - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

76390000000

UFFICIO:

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA

(o del responsabile di livello superiore) 

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

2) il produttore ha firmato la domanda;

3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;

4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio.

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 Agea.

in qualità di 

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha 

curato la compilazione e la stampa della 

domanda
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a

unitamente a:

unitamente a:

inoltre, nel caso di coeredi:                  

                 

unitamente a: unitamente a:

In caso di costituzione della comunione ereditaria:

B. Successione testamentaria

unitamente a:

Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella 

quale si dichiara che la successione è eseguita in 

favore della comunione ereditaria costituita

7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione

nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, 

dichiarazione sostitutiva del richiedente 

attestante l'irreperibilità dei coeredi

documento di identità in corso di validità di tutti i

deleganti

documento di identità in corso di validità del

dichiarante

4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente oppure       5

dichiarazione sostitutiva con l’indicazione della

linea ereditaria

copia del documento di identità in corso di

validità dell'erede richiedente

2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria      oppure       3

Fattispecie Documentazione giustificativa

A. Successione legittima

decesso del beneficiario (successione

mortis causa)

1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare

Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art.  16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie Documentazione giustificativa

Cessione di azienda 1 copia dell’atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente 
l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE) DATA DI CESSIONE

CUAA (CODICE FISCALE)  COGNOME E NOME O  RAGIONE  SOCIALE NUMERO DOMANDA 

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art.  16.3-A  dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

QUADRO G - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO


