
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1110 
D.D. 15 novembre 2011, n. 1230 
PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali". DGR n. 19-2790 del 24 ottobre 
2011: prolungamento degli impegni che scadono nel 2011. Approvazione dei modelli per la 
raccolta delle dichiarazioni di accettazione delle condizioni e di impegno per il 2012 
 
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale per il 
periodo di programmazione 2007-2013 stabilisce che il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte è stato adottato dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007 ed è stato approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007.  
 
La versione vigente contiene le modifiche 2008 e le modifiche apportate a seguito della revisione 
della Politica agricola comune (cosiddetta “health check”) ed è stato approvato con Decisione  della 
Commissione europea (C 2010) n. 1161 del 7 marzo 2010.  
 
Mediante la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-2790 del 24 ottobre 2011 avente per 
oggetto: “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i.: 
misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 
2011, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione” è stato autorizzato il 
prolungamento della durata degli impegni aventi scadenza nel 2011, ai sensi del secondo comma, 
par. 12, art. 27 del reg. (CE) n. 1974/2006 come modificato dal reg. (UE) 679/2011 del 14.07.2011.  
 
La DGR citata ha fissato in 1 anno il prolungamento di cui si è detto. 
 
I soggetti che possono avvalersi del prolungamento sono i titolari (o loro subentranti) delle 
domande presentate per ottenere il 5° ed ultimo anno di pagamento ai sensi della D.D. dell’Agenzia 
regionale piemontese per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 51-2011 del 29.03.2011 e s.m.i. e la 
D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011 e s.m.i. per le azioni 214.1 
(Applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione 
biologica) e 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono). 
 
La DGR n. 19-2790 del 24 ottobre 2011 ha stabilito, come condizione per accedere alla 
presentazione delle domande di pagamento dell’anno di prolungamento con scadenza al 15 maggio 
2012 (secondo quanto previsto dall’art. 11 del reg. (CE) 1122/2009), la presentazione di 
dichiarazioni di accettazione delle condizioni e di impegno verso le disposizioni specifiche del 
prolungamento al fine di quantificare le risorse necessarie e pianificare le attività connesse alle 
istruttorie, comprese le verifiche per accertare la continuità e la correttezza delle operazioni 
agronomiche che interessano le colture autunno-vernine. 
 
La Giunta regionale mediante la DGR citata ha altresì incaricato la Direzione regionale Agricoltura 
di emanare le disposizioni tecniche relative all’applicazione degli impegni nell’anno aggiuntivo e di 
fissare i termini di scadenza e stabilire le procedure necessarie alla presentazione delle dichiarazioni 
di accettazione e di impegno agli Enti delegati (Province e Comunità montane) competenti per 
territorio. 
 



Le domande di accesso al sostegno e di pagamento dello sviluppo rurale sono gestite abitualmente 
con il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) che prevede la compilazione on line in 
proprio da parte dei richiedenti a seguito di apposita procedura di abilitazione o, a seguito di 
mandato degli interessati, attraverso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui può 
avvalersi in forma collaborativa l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(Arpea). 
 
Anche la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente provvedimento verrà gestita mediante 
il citato sistema.  
 
Al fine di avviare la predisposizione del sistema informativo e garantire l’operatività del medesimo 
in sincronia con l’apertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni, è necessario definire ed 
approvare il contenuto dei modelli delle dichiarazioni che gli agricoltori interessati al 
prolungamento degli impegni dovranno sottoscrivere per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1. 
 
I termini di scadenza per la presentazione e le disposizioni applicative verranno stabiliti con un 
apposito atto della Direzione regionale Agricoltura di prossima emanazione. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE  
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 
 

determina 
 
in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-
2013 ai sensi dell’art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 e del cap. 11.1 del PSR ed in riferimento 
alla D.G.R. n. 19-2790 del 24 ottobre 2011 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni 
di accettazione delle condizioni e di impegno verso le disposizioni specifiche del prolungamento 
degli impegni della misura 214 “Pagamenti agroambientali” giunti a compimento nel 2011: 
 
1.  di approvare i modelli riferiti alle 3 azioni oggetto del prolungamento, contenuti nell’allegato 
facente parte integrante della presente Determinazione, così contrassegnati: 
214.1    “Applicazione di tecniche di produzione integrata” denominato Modello 1; 
214.2    “Applicazione di tecniche di produzione biologica” denominato Modello 2; 
214.8.1  “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono” denominato Modello 3. 
 
2. di ribadire che la presentazione di tali modelli costituisce la condizione per poter accedere alla 
presentazione delle domande di pagamento dell’anno di prolungamento il cui termine scade il 15 
maggio 2012; 
 
3. di stabilire che i suddetti modelli dovranno essere compilati in proprio o attraverso i CAA 
mediante il sistema informativo agricolo piemontese, trasmessi alle Province e Comunità montane 
competenti per territorio e sottoscritti in formato cartaceo; 
 
4. di stabilire che l’approvazione dei termini di scadenza per la presentazione delle citate 
dichiarazioni e delle disposizioni applicative dell’anno di prolungamento verrà effettuata mediante 
un apposito atto della Direzione regionale Agricoltura di prossima emanazione. 



 
Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 

Allegato 



Modello 1 

CAMPAGNA 2011/2012 
Azione 214.1 “Applicazione di tecniche di produzione 

integrata” 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E DI IMPEGNO A 
PROLUNGARE IL QUINQUENNIO DI ATTUAZIONE  

 

Il sottoscritto dichiara: 
 
di voler aderire per la campagna 2011/2012 all’anno di 
prolungamento degli impegni ai sensi dell’azione agroambientale in 
oggetto  
 
da barrare in aggiunta al punto precedente solo nel caso di cambio beneficiario 
□ di aver acquisito i terreni e gli impegni (anche in modo 

parziale) in riferimento all’azione in oggetto successivamente 
alla presentazione della quinta annualità di pagamento per 
l’azione 214.1, presentata ai sensi della Determinazione 
dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 
51 del 29.03.2011 (Istruzioni per la presentazione), come 
modificata dalla D.D. n. 61-2011 del 16.05.2011 e della 
Determinazione regionale n. 332 del 21.04.2011 (Disposizioni 
applicative), come modificata dalla D.D. n. 1016 del 14.09.2011; 

 
− che il 5° ed ultimo anno di impegno è stato sottoscritto nel 

2011 mediante la domanda di pagamento n. --------------- ; 
− di continuare a rispettare gli impegni di base (ed eventualmente 

gli impegni aggiuntivi collegati) definiti dal PSR 2007-2013 
approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2007)5944 
del 28.11.2077 e s.m.i. ed in ultimo con Decisione n. 
C(2010)1161 del 7.03.2010; 

- di essere consapevole che gli impegni dell’azione 214.1 ai 
sensi del PSR del Piemonte hanno una durata di 5 anni e che 
pertanto gli impegni assunti nel 2007 verrebbero ultimati 
nell’anno 2011; 

− di essere a conoscenza del fatto che il secondo comma, par. 
12, art. 27 del reg. (CE) n.1974/2006 (come modificato dal 
reg. (UE) 679/2011 del 14.07.2011) e quanto stabilito dai 
punti I e II del dispositivo della DGR n. 19-2790 del 
24.10.2011 della Regione Piemonte concedono la facoltà di 
adeguare gli impegni agroambientali prolungandone la durata 
per un ulteriore anno ai sensi della medesima azione. 

 
Dichiara, inoltre:  
1) di volersi avvalere della facoltà di continuare ad applicare 

gli impegni attuali per 1 anno ossia fino al 10/11/2012; 



2) di voler rispettare per questo ulteriore periodo gli impegni 
dell’azione prescelta su tutta la SAU aziendale (con le 
eccezioni consentite) e, se tali impegni non sono più 
restrittivi, gli adempimenti relativi alla condizionalità, 
ai requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei 
fertilizzanti e dei fitofarmaci e agli altri pertinenti 
requisiti obbligatori supplementari specificati nel PSR 
2007-2013; 

3) di accettare espressamente le condizioni e prescrizioni 
contenute nelle disposizioni regionali emanate sull’argomento, 
anche in relazione alle penalità previste in caso di 
inadempienze; 

4) di impegnarsi a continuare a rispettare le Norme tecniche 
regionali dell’azione e nello specifico le regole di 
avvicendamento e, in particolare, il divieto di coltivare una 
determinata coltura annuale per più di due anni consecutivi e 
per più di tre anni nel quinquennio. Per le semine della 
campagna 2012 il quinquennio di riferimento è il periodo 2008-
2012. Ai fini della successione i cereali vernini sono 
considerati un’unica coltura. Il riso può essere protratto per 
non più di tre anni consecutivi; qualora una coltivazione 
alternativa risulti impraticabile deve essere attuato ogni 
anno il sovescio almeno sul 50% della superficie a riso; 

5) di essere informato circa il fatto che l’acquisizione delle 
dichiarazioni contenute nel presente modello è essenziale per 
le amministrazioni pubbliche competenti, al fine di 
quantificare le necessità finanziarie del prolungamento e 
verificare la continuità del rispetto degli impegni 
dell’azione prescelta; 

6) di essere consapevole che la presentazione di questo modello 
costituisce la condizione per accedere alla fase di 
presentazione della domanda di pagamento;  

7) di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare la domanda 
di pagamento 2012 entro il 15 maggio 2012 in conformità alle 
disposizioni che saranno emanate dalle competenti autorità; 

8) che la presente non costituisce un obbligo nei propri 
confronti da parte della pubblica amministrazione, in assenza 
della domanda di pagamento di cui al precedente punto; 

9) di essere a conoscenza, inoltre, che nell’anno di 
prolungamento saranno ammissibili a premio soltanto superfici 
che nell’anno 2011 facevano parte della superficie agricola 
utilizzata (SAU) aziendale di beneficiari aderenti 
all’azione. 

Allegati 

- Fotocopia leggibile (fronte e retro) non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente. 



QUADRO Firma 

Dichiara che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità 
e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Dichiara inoltre di essere consapevole che: 
a) l'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti; 
b) l'art. 75 del citato Testo unico, fermo restando quanto previsto 

dall'art.76, prevede che il dichiarante decada dai benefici 
conseguenti (o già conseguiti) a seguito del provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; 

c) la presentazione della dichiarazione di accettazione e di impegno 
costituisce per la Regione, l’Arpea e l’Organismo delegato competente 
autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e 
degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso 
dell’istruttoria; i dati verranno trattati, anche in modalità 
informatica, per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali 
(visite ispettive, controlli, monitoraggi) da parte dell'Organismo 
delegato competente e degli Organismi regionali, nazionali e 
comunitari connesse all’erogazione del pagamento che verrà successivamente 
richiesto con l’apposita domanda; 

d) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003 e s.m., in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 
rivolgendosi all'Ente delegato competente dell’istruttoria. 

 

Luogo e data 

Firma 
 
Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni di 
cui ai sovra estesi quadri.  
 
 
Luogo e data 

 
 

Firma (per esteso e leggibile) del richiedente 
 

(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 apporre la firma in presenza del 
funzionario incaricato della ricezione della domanda, oppure allegare fotocopia 
leggibile (fronte e retro) non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità del richiedente) 
 
 
 



Modello 2 

CAMPAGNA 2011/2012 
Azione 214.2 “Applicazione di tecniche di produzione 
biologica” 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E DI IMPEGNO A 
PROLUNGARE IL QUINQUENNIO DI ATTUAZIONE  

 

Il sottoscritto dichiara: 
 
di voler aderire per la campagna 2011/2012 all’anno di 
prolungamento degli impegni ai sensi dell’azione agroambientale in 
oggetto  
 
da barrare in aggiunta al punto precedente solo nel caso di cambio beneficiario 
□ di aver acquisito i terreni e gli impegni (anche in modo 

parziale) in riferimento all’azione in oggetto successivamente 
alla presentazione della quinta annualità di pagamento per 
l’azione 214.2, presentata ai sensi della Determinazione 
dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 
51 del 29.03.2011 (Istruzioni per la presentazione) come 
modificata dalla D.D. n. 61-2011 del 16.05.2011 e della 
Determinazione regionale n. 332 del 21.04.2011 (Disposizioni 
applicative), come modificata dalla D.D. n. 1016 del 14.09.2011; 

 
− che il 5° ed ultimo anno di impegno è stato sottoscritto nel 

2011 mediante la domanda di pagamento n. --------------- ; 
− di continuare a rispettare gli impegni di base (ed eventualmente 

gli impegni aggiuntivi collegati) definiti dal PSR 2007-2013 
approvato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2007)5944 
del 28.11.2077 e s.m.i. ed in ultimo con Decisione n. 
C(2010)1161 del 7.03.2010; 

- di essere consapevole che gli impegni dell’azione 214.2 ai 
sensi del PSR del Piemonte hanno una durata di 5 anni e che 
pertanto gli impegni assunti nel 2007 verrebbero ultimati 
nell’anno 2011; 

− di essere a conoscenza del fatto che il secondo comma, par. 
12, art. 27 del reg. (CE) n.1974/2006 (come modificato dal 
reg. (UE) 679/2011 del 14.07.2011) e quanto stabilito dai 
punti I e II del dispositivo della DGR n. 19-2790 del 
24.10.2011 della Regione Piemonte concedono la facoltà di 
adeguare gli impegni agroambientali prolungandone la durata 
per un ulteriore anno ai sensi della medesima azione. 

 
Dichiara, inoltre:  
1) di volersi avvalere della facoltà di continuare ad applicare 

gli impegni attuali per 1 anno ossia fino al 10/11/2012; 



2) di voler rispettare per questo ulteriore periodo gli impegni 
dell’azione prescelta su tutta la SAU aziendale (con le 
eccezioni consentite) e, se tali impegni non sono più 
restrittivi, gli adempimenti relativi alla condizionalità, 
ai requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei 
fertilizzanti e dei fitofarmaci e agli altri pertinenti 
requisiti obbligatori supplementari specificati nel PSR 
2007-2013; 

3) di accettare espressamente le condizioni e prescrizioni 
contenute nelle disposizioni regionali emanate sull’argomento, 
anche in relazione alle penalità previste in caso di 
inadempienze; 

4) di impegnarsi a continuare a rispettare le disposizioni 
tecniche regionali dell’azione e le norme comunitarie in 
materia di cui al reg. (CE) 834/2007; 

5) di essere informato circa il fatto che l’acquisizione delle 
dichiarazioni contenute nel presente modello è essenziale per 
le amministrazioni pubbliche competenti, al fine di 
quantificare le necessità finanziarie del prolungamento e 
verificare la continuità del rispetto degli impegni 
dell’azione prescelta; 

6) di essere consapevole che la presentazione di questo modello 
costituisce la condizione per accedere alla fase di 
presentazione della domanda di pagamento;  

7) di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare la domanda 
di pagamento 2012 entro il 15 maggio 2012 in conformità alle 
disposizioni che saranno emanate dalle competenti autorità; 

8) che la presente non costituisce un obbligo nei propri 
confronti da parte della pubblica amministrazione, in assenza 
della domanda di pagamento di cui al precedente punto; 

9) di essere a conoscenza, inoltre, che nell’anno di 
prolungamento saranno ammissibili a premio soltanto superfici 
che nell’anno 2011 facevano parte della superficie agricola 
utilizzata (SAU) aziendale di beneficiari aderenti 
all’azione. 

Allegati 

- Fotocopia leggibile (fronte e retro) non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente. 

QUADRO Firma 

Dichiara che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità 
e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 



Dichiara inoltre di essere consapevole che: 
a) l'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti; 
b) l'art. 75 del citato Testo unico, fermo restando quanto previsto 

dall'art.76, prevede che il dichiarante decada dai benefici 
conseguenti (o già conseguiti) a seguito del provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; 

c) la presentazione della dichiarazione di accettazione e di impegno 
costituisce per la Regione, l’Arpea e l’Organismo delegato competente 
autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e 
degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso 
dell’istruttoria; i dati verranno trattati, anche in modalità 
informatica, per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali 
(visite ispettive, controlli, monitoraggi) da parte dell'Organismo 
delegato competente e degli Organismi regionali, nazionali e 
comunitari connesse all’erogazione del pagamento che verrà successivamente 
richiesto con l’apposita domanda; 

d) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003 e s.m., in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 
rivolgendosi all'Ente delegato competente dell’istruttoria. 

 

Luogo e data 

Firma 
 
Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni di 
cui ai sovra estesi quadri.  
 
 
Luogo e data 

 
 
Firma (per esteso e leggibile) del richiedente 

 
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 apporre la firma in presenza del 
funzionario incaricato della ricezione della domanda, oppure allegare fotocopia 
leggibile (fronte e retro) non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità del richiedente) 
 
 
 
 
 



Modello 3 

CAMPAGNA 2011/2012 
Azione 214.8.1 “Conservazione di razze locali 
minacciate di abbandono” 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E DI IMPEGNO A 
PROLUNGARE IL QUINQUENNIO DI ATTUAZIONE  

 

Il sottoscritto dichiara: 
 
di voler aderire per la campagna 2011/2012 all’anno di 
prolungamento degli impegni ai sensi dell’azione agroambientale in 
oggetto  
 
da barrare in aggiunta al punto precedente solo nel caso di cambio beneficiario 
□ di aver acquisito i capi e gli impegni (anche in modo parziale) 

in riferimento all’azione in oggetto successivamente alla 
presentazione della quinta annualità di pagamento dell’azione 
214.8/1, presentata ai sensi della Determinazione dell’Agenzia 
regionale per i pagamenti in agricoltura (Arpea) n. 51 del 
29.03.2011 (Istruzioni per la presentazione) come modificata 
dalla D.D. n. 61-2011 del 16.05.2011 e della Determinazione 
regionale n. 332 del 21.04.2011 (Disposizioni applicative), come 
modificata dalla D.D. n. 1016 del 14.09.2011; 

 
− che il 5° ed ultimo anno di impegno è stato sottoscritto nel 

2011 mediante la domanda di pagamento n. --------------- ; 
− di continuare a rispettare gli impegni definiti dal PSR 2007-

2013 approvato dalla Commissione europea con Decisione n. 
C(2007)5944 del 28.11.2077 e s.m.i. ed in ultimo con Decisione 
n. C(2010)1161 del 7.03.2010; 

- di essere consapevole che gli impegni dell’azione 214.8/1 ai 
sensi del PSR del Piemonte hanno una durata di 5 anni e che 
pertanto gli impegni assunti nel 2007 verrebbero ultimati 
nell’anno 2011; 

− di essere a conoscenza del fatto che il secondo comma, par. 
12, art. 27 del reg. (CE) n.1974/2006 (come modificato dal 
reg. (UE) 679/2011 del 14.07.2011) e quanto stabilito dai 
punti I e II del dispositivo della DGR n. 19-2790 del 
24.10.2011 della Regione Piemonte concedono la facoltà di 
adeguare gli impegni agroambientali prolungandone la durata 
per un ulteriore anno ai sensi della medesima azione. 

 
Dichiara, inoltre:  
1) di volersi avvalere della facoltà di continuare ad applicare 

gli impegni attuali per 1 anno ossia fino al 10/11/2012; 
2) di voler rispettare per questo ulteriore periodo gli impegni 



dell’azione prescelta e, se tali impegni non sono più 
restrittivi, gli adempimenti relativi alla condizionalità, 
ai requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei 
fertilizzanti e dei fitofarmaci e agli altri pertinenti 
requisiti obbligatori supplementari specificati nel PSR 
2007-2013; 

3) di accettare espressamente le condizioni e prescrizioni 
contenute nelle disposizioni regionali emanate sull’argomento, 
anche in relazione alle penalità previste in caso di 
inadempienze; 

4) di impegnarsi a continuare a rispettare le disposizioni 
tecniche regionali dell’azione; 

5) di essere informato circa il fatto che l’acquisizione delle 
dichiarazioni contenute nel presente modello è essenziale per 
le amministrazioni pubbliche competenti, al fine di 
quantificare le necessità finanziarie del prolungamento e 
verificare la continuità del rispetto degli impegni 
dell’azione prescelta; 

6) di essere consapevole che la presentazione di questo modello 
costituisce la condizione per accedere alla fase di 
presentazione della domanda di pagamento;  

7) di essere a conoscenza dell’obbligo di presentare la domanda 
di pagamento 2012 entro il 15 maggio 2012 in conformità alle 
disposizioni che saranno emanate dalle competenti autorità; 

8) che la presente non costituisce un obbligo nei propri 
confronti da parte della pubblica amministrazione, in assenza 
della domanda di pagamento di cui al precedente punto; 

9) di essere a conoscenza che è ammissibile l’aumento del n. di 
UBA richieste a premio rispetto all’anno precedente, pur se il 
riconoscimento dell’importo corrispondente è condizionato alla 
decisione comunitaria di cofinanziamento ed ai vincoli di 
disponibilità finanziaria del FEASR per le misure/azioni del 
PSR. 

Allegati 

- Fotocopia leggibile (fronte e retro) non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del 
richiedente. 

QUADRO Firma 

Dichiara che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità 
e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Dichiara inoltre di essere consapevole che: 



a) l'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti; 

b) l'art. 75 del citato Testo unico, fermo restando quanto previsto 
dall'art.76, prevede che il dichiarante decada dai benefici 
conseguenti (o già conseguiti) a seguito del provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera; 

c) la presentazione della dichiarazione di accettazione e di impegno 
costituisce per la Regione, l’Arpea e l’Organismo delegato competente 
autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e 
degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso 
dell’istruttoria; i dati verranno trattati, anche in modalità 
informatica, per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali 
(visite ispettive, controlli, monitoraggi) da parte dell'Organismo 
delegato competente e degli Organismi regionali, nazionali e 
comunitari connesse all’erogazione del pagamento che verrà successivamente 
richiesto con l’apposita domanda; 

d) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003 e s.m., in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, 
rivolgendosi all'Ente delegato competente dell’istruttoria. 

 

Luogo e data 

Firma 
 
Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni di 
cui ai sovra estesi quadri.  
 
 
Luogo e data 

 
 
Firma (per esteso e leggibile) del richiedente 

 
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 apporre la firma in presenza del 
funzionario incaricato della ricezione della domanda, oppure allegare fotocopia 
leggibile (fronte e retro) non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità del richiedente) 
 


