
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1705A 
D.D. 17 novembre 2015, n. 740 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali). 
Dichiarazioni di pre-adesione all'operazione 10.1.3 (Pratiche di agricoltura conservativa) e 
relative comunicazioni preventive per pratiche agronomiche da effettuarsi prima 
dell'eventuale presentazione della domanda di aiuto. 
 
 
In conformità alle disposizioni comuni sui fondi strutturali definite dal regolamento (UE) n. 
1303/2013, il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha stabilito 
gli obiettivi e le priorità dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 e i criteri 
per la definizione delle misure che possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo agricolo per 
lo Sviluppo rurale (FEASR). 
 
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 ha stabilito, in particolare, che le risorse del FEASR siano 
destinate al finanziamento di programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri per la 
realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. 
 
Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state integrate dal regolamento delegato 
(UE) della Commissione n. 807/2014 e definite nelle loro modalità di attuazione dal regolamento 
(UE) della Commissione n. 808/2014, che ha fornito lo schema di riferimento per la predisposizione 
dei programmi di sviluppo rurale da parte degli Stati membri. 
 
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede, in particolare, all’articolo 28 l’erogazione di pagamenti 
agro-climatico-ambientali per l’attuazione di impegni volontari che oltrepassino le regole di 
condizionalità, i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci ed eventuali altre pertinenti 
norme obbligatorie della legislazione nazionale. 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte è stato approvato dalla 
Commissione Europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015. Con riferimento al citato art. 28 
del regolamento (UE) n. 1305/2013, il PSR sostiene nell’ambito della misura 10 (Pagamenti agro-
climatico-ambientali) l’adozione di pratiche compatibili con la tutela dell’ambiente e volte a 
mitigare i cambiamenti climatici e a favorire l’adattamento a questi ultimi. 
Nell’ambito della misura 10, le azioni 10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione), 
10.1.3/2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo) e 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in 
sostituzione della concimazione minerale) prevedono l’attuazione di pratiche di agricoltura 
conservativa che richiedono una comunicazione di avvio delle operazioni in campo, al fine di 
consentire tempestivi controlli aziendali. 
Dal momento che tali pratiche agronomiche possono essere attuate, nell'autunno 2015 o nella 
primavera 2016, prima della presentazione dell’eventuale domanda di aiuto per l’anno 2016, è 
necessario consentire agli agricoltori, come richiesto congiuntamente dalle loro organizzazioni 
professionali, di trasmettere fin d’ora agli Uffici istruttori delle azioni agroambientali le 
dichiarazioni di pre-adesione e le relative comunicazioni di avvio delle operazioni in campo, in 
modo che queste siano assoggettate ai controlli aziendali previsti dal PSR e, di conseguenza, 
possano essere considerate ai fini di un’eventuale prima annualità del periodo di impegno 2016-
2020, a condizione che siano confermate dalle successive domande di aiuto e di pagamento. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE  



 
 visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, 
 

determina: 
 
- in attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 approvato con decisione CE n. 
(2015)7456 del 28/10/2015, di autorizzare gli imprenditori agricoli a presentare agli Uffici istruttori 
delle azioni agroambientali le dichiarazioni di pre-adesione alle azioni 10.1.3/1 (Introduzione delle 
tecniche di minima lavorazione), 10.1.3/2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo) e 10.1.3/3 
(Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale) e le relative 
comunicazioni di avvio delle operazioni in campo; 
- di approvare a tale scopo le dichiarazioni di pre-adesione e le relative comunicazioni di avvio 
delle operazioni in campo, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di disporre che le dichiarazioni di pre-adesione possano essere presentate fino all’apertura dei 
termini per la presentazione delle domande di aiuto riguardanti le azioni sopra indicate; 
- di prevedere che, nella fase precedente l’attivazione delle apposite funzioni informatiche, le pre-
adesioni e le comunicazioni di avvio delle operazioni siano trasmesse agli Uffici istruttori in forma 
cartacea e che questi forniscano al Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e 
agricoltura sostenibile, secondo le modalità precisate dal Settore stesso, un riepilogo comprendente 
alcuni dati essenziali desunti dalle comunicazioni pervenute, necessari per l’estrazione del 
campione da sottoporre a controllo aziendale; 
- di prevedere che, nella fase di inserimento nel sistema informativo in via di predisposizione, i 
modelli allegati alla presente determinazione possano essere adeguati agli standard comuni adottati 
per la gestione informatica delle domande del PSR 2014-2020, fermi restando i dati, le dichiarazioni 
e gli impegni previsti nei modelli stessi; 
- di rimarcare che le dichiarazioni di pre-adesione, per avere effetto ai fini dell'accesso al regime 
di sostegno delle azioni interessate, dovranno essere confermate dalle domande di aiuto e di 
pagamento presentate secondo le scadenze e le modalità specificate nei bandi; 
- di evidenziare che l'eventuale corresponsione degli aiuti sarà comunque condizionata al possesso 
dei requisiti, al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti, alle superfici effettivamente 
interessate dall'intervento e, qualora le risorse disponibili risultino insufficienti, alla posizione 
assunta dalla domanda di aiuto nella graduatoria predisposta applicando i criteri di selezione 
specificati nei bandi in conformità ai principi generali previsti dal PSR. 
 
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 DIRIGENTE 
Gualtiero Freiburger 

Allegato 
 



 
ARPEA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI: 
 
 
 
 
 

CAMPAGNA 2015/2016 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 
 

Pre-adesione all'azione 10.1.3/1 
Introduzione delle tecniche di minima lavorazione 

 

QUADRO A – AZIENDA/ENTE 

> SEZ.I - DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA 

CUAA (Codice fiscale)  Partita IVA Prov. REA N. REA  Anno iscriz. RI

       
 

Denominazione:  
 

Indirizzo sede legale Comune sede legale (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     

> SEZ.II – RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE 

Cognome  Nome Sesso Codice fiscale 

     
 

Data nascita  Luogo di nascita Prov Telefono E-Mail 

      
 

Indirizzo di residenza Comune (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     

> SEZ.III – INVIO CORRISPONDENZA 

Destinatario:   
 

Indirizzo corrispondenza Comune (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     
 

Telefono  PEC E-Mail 

    
 



QUADRO B – DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 
 che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella 

presente domanda di pre-adesione sono veritieri e che le 
dichiarazioni contenute nella domanda, nei relativi allegati e nelle 
comunicazioni preventive e registrazioni riguardanti gli interventi 
di minima lavorazione sono rese sotto la propria personale 
responsabilità a titolo di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 
46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o uso degli 
stessi, nonché dell’esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità, anche in relazione alla perdita degli aiuti 
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; 

 di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista 
dall’articolo 75 del DPR 445/2000 qualora, in conseguenza del 
controllo di cui all’articolo 71 del medesimo DPR, emergesse la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione;  

 di essere informato che la Regione Piemonte, l’Arpea, l’Agea e le 
Autorità Competenti connesse al presente bando tratteranno i dati 
personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del 
bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto 
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i., anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e comunque automatizzati; 

 di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 
196/2003, il trattamento dei dati personali forniti in questa sede o 
comunque acquisiti dai soggetti sopra indicati è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività istituzionali connesse al 
presente procedimento e sarà svolto dai dipendenti incaricati con 
l’utilizzo di procedure anche elettroniche e comunque automatizzate, 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei 
limiti necessari agli adempimenti relativi all’esecuzione delle 
predette attività , anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’espletamento del 
procedimento amministrativo in oggetto e la loro mancata indicazione 
preclude il suo avvio; 

 di essere informato che gli sono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.lgs 196/2003, 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 per motivi 
legittimi al loro trattamento rivolgendo la richiesta all'ufficio  
competente per l’istruttoria; 

 di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle 
modalità previste dal PSR per la corresponsione degli aiuti relativi 
all'azione in oggetto e di essere informato delle conseguenze 
derivanti dall’inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR e 
nei relativi documenti attuativi; 

 di essere a conoscenza dei regolamenti (UE)1303/2013, 1305/2013 e 
1306/2013 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione e di 
accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai 
regolamenti prima citati, introdotte con successivi regolamenti e 
disposizioni comunitarie e/o nazionali; 



 di essere informato che la Regione Piemonte, l'Arpea e gli uffici 
istruttori competenti non si assumono la responsabilità per la 
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito fornite dal richiedente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dei dati anagrafici riportati nella 
domanda, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore; 

 di essere consapevole che la mancata o incompleta presentazione della 
documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o 
la non ammissibilità della domanda; 

 di avere la disponibilità delle particelle catastali indicate nelle 
comunicazioni preventive e nelle registrazioni relative agli 
interventi di minima lavorazione, sulla base di titoli di proprietà 
e/o di contratti affitto o comodato stipulati ai sensi di legge, 

     che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 
(partecipazione agli organi collegiali), convertito con modificazioni 
in L. 122/2010 e s.m.i. non si applicano in quanto ditta individuale 
(non dotata di organi collegiali); 

     che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente è conforme 
alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i.; 

     che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010 e s.m.i., non si 
applicano  a…………………………………………………………………………… , con sede legale in 
…………………………………………………………… , via…………………………………………… n…………… , in quanto 
soggetto previsto dalle esclusioni di cui all’art. 6; 

(contrassegnare l’apposita casella) 
 che per l'attuazione degli impegni di cui alla presente domanda non 

ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre norme a carico 
del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Piemonte 
o di altri Enti pubblici; 

 di essere consapevole che la presente pre-adesione e le relative 
comunicazioni preventive di avvio delle operazioni in campo sono 
condizione necessaria affinché gli interventi di minima lavorazione 
effettuati prima della presentazione della domanda di aiuto, nella 
campagna  agraria 2016, siano considerati ai fini dell'eventuale 
corresponsione della prima  annualità di premio del quinquennio 2016-2020, 
poiché soltanto in tal modo possono essere oggetto di tempestivi controlli 
a campione come previsto dal PSR; 

 di essere consapevole che la presente pre-adesione, per avere effetto ai 
fini dell'accesso al regime di sostegno dell'azione, dovrà essere 
confermata presentando le domande di aiuto e di pagamento secondo le 
scadenze e le modalità che saranno stabilite dalle autorità competenti; 

 di essere consapevole che, a seguito della presentazione delle domande di aiuto 
e di pagamento, l'eventuale corresponsione degli aiuti sarà comunque 
condizionata al possesso dei requisiti, al rispetto degli impegni e degli 
obblighi previsti, alle superfici effettivamente interessate dall'intervento e, 
qualora le risorse disponibili risultino insufficienti, alla posizione assunta 
dalla domanda di aiuto nella graduatoria formata applicando i criteri di 
selezione indicati nel bando. 



 

QUADRO C - IMPEGNI 
 
Il sottoscritto si impegna: 

 ad aderire per un quinquennio all’azione 10.1.3/1 (Introduzione delle 
tecniche di minima lavorazione) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020(PSR)della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea 
con decisione n. C(2015)7456 del 28/10/2015, e a rispettare a partire 
dalla campagna 2015/2016 gli impegni dell'azione, di seguito 
richiamati: 
 non effettuare arature o vangature; sono ammesse soltanto 

lavorazioni eseguite a non più di 15 cm di profondità con attrezzi 
portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non 
mossi idraulicamente o dalla presa di forza; 

 comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo 
l'avvio delle operazioni in campo e i terreni interessati; 

 annotare in un apposito Registro l’intervento svolto e i terreni 
oggetto dell’impegno; 

 non utilizzare fanghi di depurazione; 
 lasciare trascorrere al massimo 40 gg tra la fine del ciclo di una 

coltura e la semina della successiva; 
 conservare in azienda per l’intera durata dell’impegno il registro 

delle operazioni colturali e la documentazione relativa 
all’eventuale ricorso a prestatori esterni di servizi 
(contoterzisti). 

 ad accettare le condizioni stabilite nelle disposizioni applicative 
regionali, anche in relazione alle penalità previste in caso di 
irregolarità; 

 a rispettare durante il periodo di impegno, sull'insieme delle 
superfici aziendali, i criteri di gestione obbligatori e le buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art.93 e all'allegato 
II del regolamento(CE)n.1306/2013(condizionalità),secondo quanto 
specificato nelle norme applicative nazionali e regionali, e i 
requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci; 

- a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione 
ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, dall'Arpea e dagli uffici 
istruttori competenti per il corretto ed efficace svolgimento delle 
attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione previsto dal regolamento(UE) n. 1306/2013 e 
s.m.i.; 

- a consentire l’accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza 
restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del 
richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività 
di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la 
documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei 
controlli previsti, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 
1306/2013 e dei relativi atti delegati e regolamenti di attuazione e del 
DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 59 del regolamento (UE) n. 
1306/2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un 
controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al 
beneficiario o a chi ne fa le veci. 

- ad allegare tutta la documentazione prevista dal bando e/o dalle 
istruzioni operative; 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla presente 
dichiarazione, in particolare in relazione al possesso dei requisiti 
richiesti, e nelle comunicazioni preventive di avvio delle operazioni in 



campo; 
- ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente 

nell’Anagrafe Agricola del Piemonte. 
 
 

QUADRO D - ALLEGATI 

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

 

QUADRO E - FIRMA 
 
 

 
Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

 
 

 
 

Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni di 
cui ai quadri precedenti.  

Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

 
 

 
 

 

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 del richiedente in corso di validità. 
 



 
QUADRO F – ATTESTAZIONE DEL CAA 
 
 

CAA:  UFFICIO:  
 

OPERATORE:    

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE: 

1) il fascicolo aziendale relativo alla domanda in questione è stato 
costituito/aggiornato come previsto dalla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e dagli atti convenzionali 
stipulati con l’ARPEA e che lo stesso è custodito presso lo 
scrivente ufficio del CAA; 

2) la domanda contiene gli allegati sopra elencati e gli stessi sono 
conformi alla normativa vigente e alle disposizioni dell’ARPEA; 

3) sono state seguite le disposizioni comunitarie, nazionali, regionali 
e dell’ARPEA in materia di compilazione della domanda e sono state 
verificate le eventuali anomalie segnalate dal sistema informativo; 

4) il produttore ha firmato la domanda; 

5) la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati conformemente 
alle disposizioni dell’ARPEA; 

6) il produttore è stato informato delle disposizioni previste dalla 
regolamentazione comunitaria di cui al regolamento (UE) n. 
1305/2013.  

 

Data: ________________ 

 

Timbro e firma del responsabile di sede del CAA  ___________________________ 

. 



 
ARPEA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 

COMUNICAZIONE PRESENTATA PER TRAMITE DI: 
 
 

 
 

REGOLAMENTO (CE) 1305/2013 – PSR 2014-2020: PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

Operazione 10.1.3 – Tecniche di agricoltura conservativa 

Azione 10.1.3/1 
Introduzione delle tecniche di minima lavorazione 

 
 

 

 

Comunicazione di avvio delle operazioni in campo 
 

 

 

 

     RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PRESENTATA IN DATA …............ 

(contrassegnare la casella se la presente comunicazione sostituisce una comunicazione precedente) 

 

 

CUAA ………………………………… 
 
RAGIONE  SOCIALE …………………………………..…………….…………… 
 

RIFERIMENTO A PRE-ADESIONE  N° …………… 

oppure: 
RIFERIMENTO A PRE-ADESIONE PRESENTATA IN DATA   ................ 
(nel caso in cui la pre-adesione non sia stata ancora inserita con un proprio codice identificativo nella 
procedura informatica del PSR) 

 
DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI IN CAMPO  ................. 

DATA PREVISTA DI FINE DELLE OPERAZIONI IN CAMPO  ................. 
 

 



PARTICELLE INTERESSATE DALLA MINIMA LAVORAZIONE: 

 

Identificativi catastali Uso del suolo primario 

Comune 

Istat Descrizione 

Sez Fgl Part. Sub. Superf. 
catast. 

(ha) 

Destinaz. 
Produtt. 

Uso 

Superficie 
oggetto di 

impegno (ha) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SUPERFICIE TOTALE OGGETTO DI IMPEGNO (ettari)   

 

 

Luogo e data  Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

  
 

 
 

 

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 del richiedente in corso di validità. 

 



 
ARPEA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI: 
 
 
 
 
 

CAMPAGNA 2015/2016 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 
 

Pre-adesione all'azione 10.1.3/2 
Introduzione delle tecniche di semina su sodo 

 

QUADRO A – AZIENDA/ENTE 

> SEZ.I - DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA 

CUAA (Codice fiscale)  Partita IVA Prov. REA N. REA  Anno iscriz. RI

       
 

Denominazione:  
 

Indirizzo sede legale Comune sede legale (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     

> SEZ.II – RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE 

Cognome  Nome Sesso Codice fiscale 

     
 

Data nascita  Luogo di nascita Prov Telefono E-Mail 

      
 

Indirizzo di residenza Comune (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     

> SEZ.III – INVIO CORRISPONDENZA 

Destinatario:   
 

Indirizzo corrispondenza Comune (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     
 

Telefono  PEC E-Mail 

    
 



QUADRO B – DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 
 che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella 

presente domanda di pre-adesione sono veritieri e che le 
dichiarazioni contenute nella domanda, nei relativi allegati e nelle 
comunicazioni preventive e registrazioni riguardanti gli interventi 
di semina su sodo sono rese sotto la propria personale responsabilità 
a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto 
di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
s.m.i.; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o uso degli 
stessi, nonché dell’esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità, anche in relazione alla perdita degli aiuti 
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; 

 di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista 
dall’articolo 75 del DPR 445/2000 qualora, in conseguenza del 
controllo di cui all’articolo 71 del medesimo DPR, emergesse la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione;  

 di essere informato che la Regione Piemonte, l’Arpea, l’Agea e le 
Autorità Competenti connesse al presente bando tratteranno i dati 
personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del 
bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto 
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i., anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e comunque automatizzati; 

 di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 
196/2003, il trattamento dei dati personali forniti in questa sede o 
comunque acquisiti dai soggetti sopra indicati è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività istituzionali connesse al 
presente procedimento e sarà svolto dai dipendenti incaricati con 
l’utilizzo di procedure anche elettroniche e comunque automatizzate, 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei 
limiti necessari agli adempimenti relativi all’esecuzione delle 
predette attività , anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’espletamento del 
procedimento amministrativo in oggetto e la loro mancata indicazione 
preclude il suo avvio; 

 di essere informato che gli sono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.lgs 196/2003, 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 per motivi 
legittimi al loro trattamento rivolgendo la richiesta all'ufficio  
competente per l’istruttoria;   

 di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle 
modalità previste dal PSR per la corresponsione degli aiuti relativi 
all'azione in oggetto e di essere informato delle conseguenze 
derivanti dall’inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR e 
nei relativi documenti attuativi; 

 di essere a conoscenza dei regolamenti (UE)1303/2013, 1305/2013 e 
1306/2013 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione e di 
accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai 
regolamenti prima citati, introdotte con successivi regolamenti e 
disposizioni comunitarie e/o nazionali; 



 di essere informato che la Regione Piemonte, l'Arpea e gli uffici 
istruttori competenti non si assumono la responsabilità per la 
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito fornite dal richiedente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dei dati anagrafici riportati nella 
domanda, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore; 

 di essere consapevole che la mancata o incompleta presentazione della 
documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o 
la non ammissibilità della domanda; 

 di avere la disponibilità delle particelle catastali indicate nelle 
comunicazioni preventive e nelle registrazioni relative agli 
interventi di semina su sodo, sulla base di titoli di proprietà e/o 
di contratti affitto o comodato stipulati ai sensi di legge, 

     che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 
(partecipazione agli organi collegiali), convertito con modificazioni 
in L. 122/2010 e s.m.i. non si applicano in quanto ditta individuale 
(non dotata di organi collegiali); 

     che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente è conforme 
alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i.; 

     che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010 e s.m.i., non si 
applicano  a…………………………………………………………………………… , con sede legale in 
…………………………………………………………… , via…………………………………………… n…………… , in quanto 
soggetto previsto dalle esclusioni di cui all’art. 6; 

(contrassegnare l’apposita casella) 
 che per l'attuazione degli impegni di cui alla presente domanda non 

ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre norme a carico 
del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Piemonte 
o di altri Enti pubblici; 

 di essere consapevole che la presente pre-adesione e le relative 
comunicazioni preventive di avvio delle operazioni in campo sono 
condizione necessaria affinché gli interventi di semina su sodo effettuati 
prima della presentazione della domanda di aiuto, nella campagna agraria 
2016, siano considerati ai fini dell'eventuale corresponsione della prima 
annualità di premio del quinquennio 2016-2020, poiché soltanto in tal modo 
possono essere oggetto di tempestivi controlli a campione come previsto 
dal PSR; 

 di essere consapevole che la presente pre-adesione, per avere effetto ai 
fini dell'accesso al regime di sostegno dell'azione, dovrà essere 
confermata presentando le domande di aiuto e di pagamento secondo le 
scadenze e le modalità che saranno stabilite dalle autorità competenti; 

 di essere consapevole che, a seguito della presentazione delle domande di aiuto 
e di pagamento, l'eventuale corresponsione degli aiuti sarà comunque 
condizionata al possesso dei requisiti, al rispetto degli impegni e degli 
obblighi previsti, alle superfici effettivamente interessate dall'intervento e, 
qualora le risorse disponibili risultino insufficienti, alla posizione assunta 
dalla domanda di aiuto nella graduatoria formata applicando i criteri di 
selezione indicati nel bando. 



 

QUADRO C - IMPEGNI 
 
Il sottoscritto si impegna: 

 ad aderire per un quinquennio all’azione 10.1.3/2 (Introduzione delle 
tecniche di semina su sodo) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020(PSR)della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea 
con decisione n. C(2015)7456 del 28/10/2015, e a rispettare a partire 
dalla campagna 2015/2016 gli impegni dell'azione, di seguito 
richiamati: 
 effettuare la semina diretta su sodo, ovvero la lavorazione in 

bande (che consiste nel deporre il seme nel terreno senza 
alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle 
file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad 
una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie 
lavorata non superi il 25% della superficie complessiva) che è 
però applicabile solo alle colture seminate a file distanti almeno 
40 cm.; 

 non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né 
effettuare ripuntature; 

 comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo 
l'avvio delle operazioni in campo e i terreni interessati; 

 annotare in un apposito Registro l’intervento svolto e i terreni 
oggetto dell’impegno; 

 non utilizzare fanghi di depurazione; 
 mantenere sulla superficie del terreno i residui colturali della 

coltura principale, in modo da formare uno strato protettivo di 
materiale vegetale (mulching); 

 lasciare trascorrere al massimo 40 gg tra la fine del ciclo di una 
coltura e la semina della successiva; 

 conservare in azienda per l’intera durata dell’impegno il registro 
delle operazioni colturali e la documentazione relativa 
all’eventuale ricorso a prestatori esterni di servizi 
(contoterzisti); 

 ad accettare le condizioni stabilite nelle disposizioni applicative 
regionali, anche in relazione alle penalità previste in caso di 
irregolarità; 

 a rispettare durante il periodo di impegno, sull'insieme delle 
superfici aziendali, i criteri di gestione obbligatori e le buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art.93 e all'allegato 
II del regolamento(CE)n. 1306/2013(condizionalità,secondo quanto 
specificato nelle norme applicative nazionali e regionali, e i 
requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci; 

- a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione 
ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, dall'Arpea e dagli uffici 
istruttori competenti per il corretto ed efficace svolgimento delle 
attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione previsto dal regolamento(UE) n. 1306/2013 e 
s.m.i.; 

- a consentire l’accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza 
restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del 
richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività 
di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la 
documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei 
controlli previsti, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 
1306/2013 e dei relativi atti delegati e regolamenti di attuazione e del 



DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 59 del regolamento (UE) n. 
1306/2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un 
controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al 
beneficiario o a chi ne fa le veci. 

- ad allegare tutta la documentazione prevista dal bando e/o dalle 
istruzioni operative; 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla presente 
dichiarazione, in particolare in relazione al possesso dei requisiti 
richiesti, e nelle comunicazioni preventive di avvio delle operazioni in 
campo; 

- ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente 
nell’Anagrafe Agricola del Piemonte. 

 
 

QUADRO D - ALLEGATI 

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

 

QUADRO E - FIRMA 
 
 

 
Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

 
 

 
 

Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni di 
cui ai quadri precedenti.  

Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

 
 

 
 

 

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 del richiedente in corso di validità. 
 



 
QUADRO F – ATTESTAZIONE DEL CAA 
 
 

CAA:  UFFICIO:  
 

OPERATORE:    

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE: 

1) il fascicolo aziendale relativo alla domanda in questione è stato 
costituito/aggiornato come previsto dalla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e dagli atti convenzionali 
stipulati con l’ARPEA e che lo stesso è custodito presso lo 
scrivente ufficio del CAA; 

2) la domanda contiene gli allegati sopra elencati e gli stessi sono 
conformi alla normativa vigente e alle disposizioni dell’ARPEA; 

3) sono state seguite le disposizioni comunitarie, nazionali, 
regionali e dell’ARPEA in materia di compilazione della domanda e 
sono state verificate le eventuali anomalie segnalate dal sistema 
informativo; 

4) il produttore ha firmato la domanda; 

5) la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati 
conformemente alle disposizioni dell’ARPEA; 

6) il produttore è stato informato delle disposizioni previste dalla 
regolamentazione comunitaria di cui al regolamento (UE) n. 
1305/2013.  

 

Data: ________________ 

 

Timbro e firma del responsabile di sede del CAA:  ___________________________ 

 
 



 
ARPEA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 

COMUNICAZIONE PRESENTATA PER TRAMITE DI: 
 
 

 
 

REGOLAMENTO (CE) 1305/2013 – PSR 2014-2020: PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

Operazione 10.1.3 – Tecniche di agricoltura conservativa 

Azione 10.1.3/2 
Introduzione delle tecniche di semina su sodo 

 
 

 

 

Comunicazione di avvio delle operazioni in campo 
 

 

 

 

     RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE PRESENTATA IN DATA …............ 

(contrassegnare la casella se la presente comunicazione sostituisce una comunicazione precedente) 

 

 

CUAA ………………………………… 
 
RAGIONE  SOCIALE …………………………………..…………….…………… 
 

RIFERIMENTO A PRE-ADESIONE  N° …………… 

oppure: 
RIFERIMENTO A PRE-ADESIONE PRESENTATA IN DATA   ................ 
(nel caso in cui la pre-adesione non sia stata ancora inserita con un proprio codice identificativo nella 
procedura informatica del PSR) 

 
DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI IN CAMPO  ................. 

DATA PREVISTA DI FINE DELLE OPERAZIONI IN CAMPO  ................. 
 

 



PARTICELLE INTERESSATE DALLA SEMINA SU SODO: 

 

Identificativi catastali Uso del suolo primario 

Comune 

Istat Descrizione 

Sez Fgl Part. Sub. Superf. 
catast. 

(ha) 

Destinaz. 
Produtt. 

Uso 

Superficie 
oggetto di 

impegno (ha) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SUPERFICIE TOTALE OGGETTO DI IMPEGNO (ettari)   

 

 

Luogo e data  Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

  
 

 
 

 

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 del richiedente in corso di validità.



 
ARPEA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE DI: 
 
 
 
 
 

CAMPAGNA 2015/2016 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

 
 

 

Pre-adesione all'azione 10.1.3/3 
Apporto di matrici organiche in sostituzione 

della concimazione minerale 
 

 
 

QUADRO A – AZIENDA/ENTE 

 
> SEZ.I - DATI ANAGRAFICI DELL'AZIENDA 

CUAA (Codice fiscale)  Partita IVA Prov. REA N. REA  Anno iscriz. RI

       
 

Denominazione:  
 

Indirizzo sede legale Comune sede legale (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     

> SEZ.II – RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE 

Cognome  Nome Sesso Codice fiscale 

     
 

Data nascita  Luogo di nascita Prov Telefono E-Mail 

      
 

Indirizzo di residenza Comune (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     
> SEZ.III – INVIO CORRISPONDENZA 

Destinatario:   
 

Indirizzo corrispondenza Comune (o Stato estero e città)  Prov CAP 

     
 

Telefono  PEC E-Mail 

    
 



QUADRO B – DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara: 
 che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella 

presente domanda di pre-adesione sono veritieri e che le 
dichiarazioni contenute nella domanda, nei relativi allegati e nelle 
comunicazioni preventive e registrazioni riguardanti gli interventi 
di semina su sodo sono rese sotto la propria personale responsabilità 
a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto 
di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
s.m.i.; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o uso degli 
stessi, nonché dell’esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità, anche in relazione alla perdita degli aiuti 
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; 

 di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista 
dall’articolo 75 del DPR 445/2000 qualora, in conseguenza del 
controllo di cui all’articolo 71 del medesimo DPR, emergesse la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione;  

 di essere informato che la Regione Piemonte, l’Arpea, l’Agea e le 
Autorità Competenti connesse al presente bando tratteranno i dati 
personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del 
bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto 
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i., anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e comunque automatizzati; 

 di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 
196/2003, il trattamento dei dati personali forniti in questa sede o 
comunque acquisiti dai soggetti sopra indicati è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività istituzionali connesse al 
presente procedimento e sarà svolto dai dipendenti incaricati con 
l’utilizzo di procedure anche elettroniche e comunque automatizzate, 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei 
limiti necessari agli adempimenti relativi all’esecuzione delle 
predette attività , anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’espletamento del 
procedimento amministrativo in oggetto e la loro mancata indicazione 
preclude il suo avvio; 

 di essere informato che gli sono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 7 del D.lgs 196/2003, 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 per motivi 
legittimi al loro trattamento rivolgendo la richiesta all'ufficio  
competente per l’istruttoria;   

 di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle 
modalità previste dal PSR per la corresponsione degli aiuti relativi 
all'azione in oggetto e di essere informato delle conseguenze 
derivanti dall’inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR e 
nei relativi documenti attuativi; 

 di essere a conoscenza dei regolamenti (UE)1303/2013, 1305/2013 e 
1306/2013 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione e di 
accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai 
regolamenti prima citati, introdotte con successivi regolamenti e 
disposizioni comunitarie e/o nazionali; 



 di essere informato che la Regione Piemonte, l'Arpea e gli uffici 
istruttori competenti non si assumono la responsabilità per la 
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito fornite dal richiedente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dei dati anagrafici riportati nella 
domanda, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore; 

 di essere consapevole che la mancata o incompleta presentazione della 
documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o 
la non ammissibilità della domanda; 

 di avere la disponibilità delle particelle catastali indicate nelle 
comunicazioni preventive e nelle registrazioni relative agli 
interventi di semina su sodo, sulla base di titoli di proprietà e/o 
di contratti affitto o comodato stipulati ai sensi di legge, 

     che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 
(partecipazione agli organi collegiali), convertito con modificazioni 
in L. 122/2010 e s.m.i. non si applicano in quanto ditta individuale 
(non dotata di organi collegiali); 

     che la partecipazione agli organi collegiali dell’ente è conforme 
alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i.; 

     che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010 e s.m.i., non si 
applicano  a…………………………………………………………………………… , con sede legale in 
…………………………………………………………… , via…………………………………………… n…………… , in quanto 
soggetto previsto dalle esclusioni di cui all’art. 6; 

(contrassegnare l’apposita casella) 
 che per l'attuazione degli impegni di cui alla presente domanda non 

ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre norme a carico 
del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Piemonte 
o di altri Enti pubblici; 

 di essere consapevole che la presente pre-adesione e le relative 
comunicazioni preventive di avvio delle operazioni in campo sono 
condizione necessaria affinché gli apporti di matrici organiche effettuati 
prima della presentazione della domanda di aiuto, nella campagna agraria 
2015/2016, siano considerati ai fini dell'eventuale corresponsione della 
prima annualità di premio del quinquennio 2016-2020, poiché soltanto in 
tal modo possono essere oggetto di tempestivi controlli a campione come 
previsto dal PSR; 

 di essere consapevole che la presente pre-adesione, per avere effetto ai 
fini dell'accesso al regime di sostegno dell'azione, dovrà essere 
confermata presentando le domande di aiuto e di pagamento secondo le 
scadenze e le modalità che saranno stabilite dalle autorità competenti; 

 di essere consapevole che, a seguito della presentazione delle domande di aiuto 
e di pagamento, l'eventuale corresponsione degli aiuti sarà comunque 
condizionata al possesso dei requisiti, al rispetto degli impegni e degli 
obblighi previsti, alle superfici effettivamente interessate dall'intervento e, 
qualora le risorse disponibili risultino insufficienti, alla posizione assunta 
dalla domanda di aiuto nella graduatoria formata applicando i criteri di 
selezione indicati nel bando. 

 



QUADRO C – IMPEGNI 

 
Il sottoscritto si impegna: 

 ad aderire per un quinquennio all’azione 10.1.3/3 (Apporto di matrici 
organiche in sostituzione della concimazione minerale) del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020(PSR)della Regione Piemonte, approvato 
dalla Commissione Europea con decisione n. C(2015)7456 del 28/10/2015, 
e a rispettare a partire dalla campagna 2015/2016 gli impegni 
dell'azione, di seguito richiamati: 
 distribuire sui terreni oggetto di impegno materiali organici 

palabili di origine extra-aziendale: letame, frazioni solide da 
separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute 
dal trattamento di effluenti zootecnici e altre matrici agricole, 
ammendanti compostati di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010, in 
sostituzione dei concimi azotati di sintesi utilizzati per la 
fertilizzazione di colture arboree da frutto e/o di colture 
erbacee di pieno campo (seminativi diversi dalle leguminose). Il 
quantitativo annuo distribuito in campo, in termini di sostanza 
secca, deve essere almeno pari a 4 t/ha per le colture arboree da 
frutto e a 6 t/ha per le colture erbacee di pieno campo; 

 comunicare all'Ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo 
l'avvio delle operazioni di distribuzione in campo della matrice 
organica e i terreni interessati; 

 annotare in un apposito Registro delle Fertilizzazioni 
l’intervento effettuato e i terreni oggetto dalla distribuzione; 

 non utilizzare fanghi di depurazione; 
 in risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la 

distribuzione della matrice organica e la sommersione; 
 quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei 

massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora 
applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione 
annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti; 

 lasciare trascorrere al massimo 40 gg tra la fine del ciclo di una 
coltura e la semina della successiva; 

 conservare in azienda per l’intera durata dell’impegno il registro 
delle fertilizzazioni e la documentazione relativa all’eventuale 
ricorso a prestatori esterni di servizi (contoterzisti); 

 ad accettare le condizioni stabilite nelle disposizioni applicative 
regionali, anche in relazione alle penalità previste in caso di 
irregolarità; 

 a rispettare durante il periodo di impegno, sull'insieme delle 
superfici aziendali, i criteri di gestione obbligatori e le buone 
condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art.93 e all'allegato 
II del regolamento(CE)n.1306/2013(condizionalità),secondo quanto 
specificato nelle norme applicative nazionali e regionali, e i 
requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci; 

- a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione 
ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, dall'Arpea e dagli uffici 
istruttori competenti per il corretto ed efficace svolgimento delle 
attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di 
monitoraggio e valutazione previsto dal regolamento(UE) n.1306/2013 e 
s.m.i.; 

- a consentire l’accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza 
restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del 
richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività 
di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la 



documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei 
controlli previsti, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 
1306/2013 e dei relativi atti delegati e regolamenti di attuazione e del 
DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 59 del regolamento (UE) n. 
1306/2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un 
controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al 
beneficiario o a chi ne fa le veci. 

- ad allegare tutta la documentazione prevista dal bando e/o dalle 
istruzioni operative; 

- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla presente 
dichiarazione, in particolare in relazione al possesso dei requisiti 
richiesti, e nelle comunicazioni preventive di distribuzione di matrici 
organiche; 

- ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente 
nell’Anagrafe Agricola del Piemonte. 

 
 

QUADRO D - ALLEGATI 

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

 

QUADRO E - FIRMA 
 
 

 
Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

 
 

 
 

Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni 
di cui ai quadri precedenti.  

Luogo e data Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

 
 

 
 

 

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 del richiedente in corso di validità. 



 
QUADRO E – ATTESTAZIONE DEL CAA 
 
 

CAA:  UFFICIO:  
 

OPERATORE:    

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE: 

1) il fascicolo aziendale relativo alla domanda in questione è stato 
costituito/aggiornato come previsto dalla vigente normativa 
comunitaria, nazionale e regionale e dagli atti convenzionali 
stipulati con l’ARPEA e che lo stesso ha custodito presso lo 
scrivente ufficio del CAA; 

2) la domanda contiene gli allegati sopra elencati e gli stessi sono 
conformi alla normativa vigente e alle disposizioni dell’ARPEA; 

3) sono state seguite le disposizioni comunitarie, nazionali, 
regionali e dell’ARPEA in materia di compilazione della domanda e 
sono state verificate le eventuali anomalie segnalate dal sistema 
informativo; 

4) il produttore ha firmato la domanda; 

5) la domanda e i relativi allegati sono stati archiviati 
conformemente alle disposizioni dell’ARPEA; 

6) il produttore è stato informato delle disposizioni previste dalla 
regolamentazione comunitaria di cui al regolamento (UE) n. 
1305/2013.  

 

Data: ________________ 

 

Timbro e firma del responsabile di sede del CAA  ___________________________ 



 

 
ARPEA

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 

COMUNICAZIONE PRESENTATA PER TRAMITE DI: 
 

 
 

REGOLAMENTO (CE) 1305/2013 – PSR 2014-2020: PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

Operazione 10.1.3 – Tecniche di agricoltura conservativa 

Azione 10.1.3/3 - Apporto di matrici organiche 
in sostituzione della concimazione minerale 

 
 

 

Comunicazione preventiva 

di avvio delle operazioni in campo 
 

 

 

[  ]  RETTIFICA DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PRESENTATA IN DATA …............ 

 
 

 

CUAA ………………………………… 
 

RAGIONE  SOCIALE …………………………………..…………….…………… 
 

RIFERIMENTO A PRE-ADESIONE  N° …………… 

oppure: 
RIFERIMENTO A PRE-ADESIONE PRESENTATA IN DATA   ................ 
(nel caso in cui la pre-adesione non sia stata ancora inserita con un proprio codice identificativo 
nella procedura informatica del PSR) 

 
DATA DI INIZIO DELLE OPERAZIONI IN CAMPO  ................. 

DATA PREVISTA DI FINE DELLE OPERAZIONI IN CAMPO  ................. 
 

 



 
 

> MATRICE ORGANICA: 
[  ]  LETAME  
[  ] FRAZIONE SOLIDA DA SEPARAZIONE SOLIDO/LIQUIDO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E ALTRE MATRICI 
AGRICOLE  
[  ]  AMMENDANTE COMPOSTATO 

> QUANTITA’ DA DISTRIBUIRE: 

tal quale .... tonnellate               sostanza secca   .... tonnellate 

> TIPOLOGIA DI COLTURE: 
[  ]  COLTURE ERBACEE IN PIENO CAMPO (ESCLUSE LE LEGUMINOSE) 
[  ]  COLTURE ARBOREE 

> PARTICELLE INTERESSATE: 
 

Identificativi catastali 
Uso del suolo primario 

Comune 

Istat Descrizione 
Sz. Fgl. Part. Sub.

Superf.
Catast. 

(ha) 

destinazione 
produttiva 

uso 

 
Superficie 
interessata 

dalla 
distribuzione 

(ha) 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 SUPERFICIE TOTALE (ettari) 

 
Se vi sono diverse matrici e/o tipologie di colture, compilare un prospetto separato per ciascuna matrice 
organica e tipologia di coltura. 

 

Luogo e data  Firma del richiedente (per esteso e leggibile) 

  
 

 
 

 

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 del richiedente in corso di validità 


