MODELLO SP
DOMANDA PER L’IMPIANTO
DI SUPERFICI DESTINATE ALLA SPERIMENTAZIONE VITICOLA
Alla REGIONE CAMPANIA
AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Settore S.I.R.C.A. NAPOLI

Il sottoscritto___________________________________________ C.F._____________________________
nato a _____________________________ il________________ e residente in_______________________
via_____________________________________ n._________ CAP_______________ Prov.____________
nella sua qualità di________________________ della azienda agricola______________________________
situata nel Comune di______________________________ loc.____________________________________
C.F.______________________________________ P.IVA________________________________________

CHIEDE
la concessione del diritto di nuovo impianto da destinare a sperimentazione viticola per le seguenti superfici:

RIFERIMENTI CATASTALI
N. ORD.

COMUNE

FOGLIO

SUPERFICIE
PARTICELLA

(IN MQ)

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15






di essere (1) __________________________delle superfici per le quali viene richiesta l’autorizzazione;
di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti;
di aver presentato - nel caso in cui possieda superfici vitate - la dichiarazione delle superfici vitate;
di possedere una superficie vitata totale pari a mq ______________;
di non aver beneficiato dei premi per l’abbandono di superfici vitate.
SI IMPEGNA

 ad estirpare le superfici impiantate prima della vendemmia successiva al termine della sperimentazione;
 ad impiantare e condurre la prova nel rispetto delle indicazioni tecniche e di ogni altra prescrizione che si
terrà opportuno comunicare in relazione all’andamento della prova sperimentale;
 consentire ai ricercatori e/o ai tecnici incaricati la rilevazione dei dati e delle informazioni inerenti la prova
sperimentale;
 consentire che la prova assuma carattere divulgativo;
 consentire l’eventuale visita ad altri operatori agricoli interessati alla sperimentazione;
 a non iscrivere le superfici autorizzate alla sperimentazione ad albi di v.q.p.r.d.;

 a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione;
 ad istallare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di
impianto sperimentale realizzato ai sensi dell’art. 3 del Reg. 1493/99, la superficie impiantata, gli estremi
dell’autorizzazione regionale all’impianto, la data di impianto, la durata della sperimentazione, la
denominazione dell’azienda agricola alla quale appartengono gli impianti sperimentali, l’oggetto ed il
responsabile della sperimentazione
 a mettere a disposizione dell’Assessorato regionale all’Agricoltura i risultati della ricerca e/o sperimentazione.
ALLEGA (2)






autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non
coincida con la proprietà;
certificato catastale di mappa e partita dei terreni oggetto di impianto;
planimetria in scala 1:2000 con l’indicazione dell’esatto posizionamento del vigneto;
progetto di ricerca e/o sperimentazione validato dal Se.S.I.R.C.A. o da una istituzione scientifica operante nel
campo della vitivinicoltura.

Per le società va aggiunto:




certificato di vigenza e di iscrizione al Registro delle imprese.
Certificato fallimentare

Data ______________________

Firma
______________________________________
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora la domanda
sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di
documento di identità del sottoscrittore con l’annotazione, sullo stesso
documento, a quale atto da autenticare si riferisce. In alternativa è
consentito apporre la firma in presenza del dipendente addetto al
ricevimento della domanda che provvederà all’autentica.

______________________________________
(1) indicare il titolo di possesso: proprietario, comproprietario, affittuario, usufruttuario, etc.
(2)nel caso di documentazione già presentata a corredo di altre istanze, potrà essere presentata relativa autocertificazione
attestante la presenza e la validità della stessa documentazione.

