
Protocollo DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO
REG. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22/10/2007
REG. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28/06/2008
SETTORE VITIVINICOLO - MISURE AD INVESTIMENTO
CAMPAGNA 2010/2011

All'Organismo Pagatore AGEA SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

COD. ISTAT DESCRIZIONE

ENTE

NUMERO IN CHIARO
CODICE DESCRIZIONE

PRESENTATA PER IL TRAMITE

CODICE SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO OPERATORE

FINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA

DOMANDA DI AIUTO N. DISPOSIZIONE ATTUATIVA REGIONALE

DOMANDA DI RETTIFICA DOMANDA DI PAGAMENTO INIZIALE N. 

CAMBIO BENEFICIARIO CUAA BENEFICIARIO CEDENTE

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE) PARTITA IVA

CODICE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (REA) CODICE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO (RI) CODICE ASL CODICE INPS

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

M F

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

INDIRIZZO E-MAIL NUMERO TELEFONO CELLULARE

UBICAZIONE AZIENDA (SOLO SE DIVERSO DAL DOMICILIO O SEDE LEGALE)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE) TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROVINCIA CAP

Comune Provincia

Accredito su c/c bancario o conto Banco Posta (il conto deve essere intestato al richiedente )

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

CODICE BANCA CODICE NAZIONE CODICE CITTA' CODICE FILIALE

IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO - RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO

CODICE PAESE CIN EURO CIN CODICE ABI CODICE CAB NUMERO CONTO CORRENTE

ISTITUTO

PROVINCIA CAP

AGENZIA COMUNE

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

10000000000

10000000000

DENOMINAZIONE IMPRESA CEDENTE



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

QUADRO B - INTERVENTI ESEGUITI

5

CONTRIBUTO CONCESSO

4

3

DESCRIZIONE

RICHIESTA DI PAGAMENTO

SPESA SOSTENUTA CONTRIBUTO RICHIESTO
CAUSA DI 

FORZA 
MAGGIORE

2

1

UNITA' DI 
MISURA

CONTRIBUTO RICHIESTO

(EURO)

SOTTOINTERVENTI

CAUSA DI 
FORZA 

MAGGIORE
SPESA SOSTENUTA

(EURO)

CODICE UNITA' DI 
MISURA

(EURO)

SPESA AMMESSAQ.TA

DATI DI CONCESSIONE

AZIONE

INTERVENTO

CODICE DESCRIZIONE

RICHIESTA DI PAGAMENTO

TOTALE INTERVENTO (EURO)

DESCRIZIONE

(EURO)

Q.TA SPESA AMMESSA CONTRIBUTO CONCESSOCODICE

7

6

DATI DI CONCESSIONE



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

QUADRO C - RIEPILOGO RICHIESTA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto:

DEL

DATI AMMISSIBILITA' DOMANDA DI AIUTO

DATI RICHIESTA DOMANDA DI PAGAMENTO

N. DOMANDA PAGAMENTO ANTICIPO CODICE A BARRE GARANZIA IMPORTO GARANTITO

Domanda di aiuto ammessa con riduzione ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 436/2009

ai sensi delle vigenti disposizione comunitarie, nazionali e regionali di cui alla DRA N. 

ed in riferimento all'Atto di Concessione regionale con il quale è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento degli interventi e sottointerventi come indicati nel QUADRO B, entro i limiti di contributo 
ammesso sotto riportato

CHIEDE il pagamento dell'importo del contributo a saldo sotto riportato ai sensi della misura Investimenti del Reg. CE 1234/2007 art. 103 duovicies per la campagna 2010/2011, consapevole che lo stesso 
può essere ridotto per applicazione della sanzione di cui all'art. 18 del Reg. (CE) n. 436/2009;

TOTALE IMPORTO                        
CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO

 TOTALE IMPORTO            
SPESA AMMESSA

 TOTALE IMPORTO            
CONTRIBUTO AMMESSO

DICHIARA di aver realizzato tutti gl'interventi e sottointerventi indicati nel richiamato QUADRO B

 TOTALE IMPORTO            
CONTRIBUTO RICHIESTO

IMPORTO                     
ANTICIPO LIQUIDATO

 TOTALE IMPORTO            
SPESA RICHIESTA





CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

CAMPAGNA VITICOLA

2010 / 2011

CAMPAGNA VITICOLA

2011 / 2012

Il sottoscritto:

 

QUADRO E - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

E' CONSAPEVOLE CHE IL PRESENTE MODELLO DI DOMANDA SI COMPONE DEI QUADRI, I CUI DATI SONO REGISTRATI E RESI DISPONIBILI NEL SIAN  E RIPRODUCIBILI IN QUALSIASI MOMENTO 

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: il:

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tipo documento: N. Data scadenza:

IN FEDE
Firma del richiedente o del rappresentante legale

- di essere a conoscenza degli obblighi dichiarativi di cui agli articoli 8, 9 e 11 del Reg. (CE) n. 436/2009 in materia di dichiarazioni di Vendemmia e/o Produzione e/o Giacenza, nonché degli effetti sanzionatori di cui all'art. 18 d
medesimo Regolamento in materia di esclusione totale o parziale dall'aiuto agli Investimenti-Vino per la mancata o ritardata osservanza di tali obblighi da parte delle imprese richiedenti;  

- di essere consapevole che l'omessa indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore di adempiere all’obbligazione di pagamento ent
perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (15/10/2011 per gl'investimenti annuali e 15/10/2012 per i biennali);
- 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 esegu
correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;

- che la revoca alla presente domanda successiva alla liquidazione dell'anticipo comporta l'incameramento della cauzione prestata, anche in presenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate;

E' CONSAPEVOLE

- che l'importo del contributo richiesto può essere ridotto per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del Reg. (CE) n. 436/2008;

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI

documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore  che giustifichi la mancata realizzazione degli interventi e/o sottointerventi come dichiarata nel Quadro B 

- ad assolvere nella campagna 2011/2012 agli obblighi dichiarativi di cui agli artt. 8, 9 e 11 del Reg. (CE) n. 436/2009, in materia di dichiarazioni di Vendemmia e/o Produzione e/o Giacenz

- di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 10 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza della data della presente domanda;

 Totale giustificativi di spesa N.

SI IMPEGNA :
- ad assolvere nella campagna 2010/2011 agli obblighi dichiarativi di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 436/2009, in materia di dichiarazione di Giacenza

Relazione tecnica

APPONENDO LA PROPRIA FIRMA NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati, che 
si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

 Giustificativi di pagamento (bonifico, mandato, ecc.) N.

Altra documentazione prevista dalla DRA N.

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'innoservanza degli adempimenti precisati nelle Disposizioni Regionali Attuative (DRA

- di aver realizzato tutti gli interventi e sottointerventi autorizzati con l'Atto di Concessione, riportati nel QUADRO B, e che gli stessi sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla DR

- ad integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale nonché dalla DRA;

ALLEGA inoltre  :

- che sono escluse dalla misura Investimenti, per la campagna in corso e per quella successiva, le imprese che sono soggette all'obbligo di presentare le dichiarazioni di vendemmia, produzione e giacenza, che non abbiano presen
tali dichiarazioni entro i termini regolamentari previsti, salvo causa di forza maggiore (Regolamento CE n. 436/2009, art. 18, paragrafo 1);

- che  la presente domanda di PAGAMENTO non costituisce titolo ai fini della liquidazione del contributo richiesto
- che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi è condizionato, dalla positiva verifica degli stessi, del controllo amministrativo ed in loco da parte dell'Ente istrutto

- 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;

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

- che la revoca alla presente domanda prima della liquidazione del contributo, in assenza di cause di forza maggiore opportunamente documentate,  può comportare l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione i costi di gestione 
della stessa;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro  in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00,                                                                                                                                                   

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00:

- di essere a conoscenza che gli investimenti che beneficiano dell’aiuto di cui all’art. 103 duovicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 sono soggetti all’obbligo di mantenimento d’uso, di localizzazione e conduzione nei 5 anni successiv
pagamento, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005, salvo maggiori restrizioni previste dalla DRA;

- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni comunitarie, nazionali  e regionali e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, a conferma di quanto dichiarato in domanda di aiuto;

- di essere a conoscenza delle disposizioni, dei vincoli e degli obblighi contenuti nell'Atto di Concessione del finanziamento;

- che le opere, forniture, acquisiti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto (31 agosto 2011 per gl'investimenti annuali, 31 agosto 2012 per gl'investimenti biennali);

ALLEGA la seguente documentazione a supporto di quanto dichiarato :

documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 

documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate con il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di giacenza

QUADRO D - DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Ai fini dell'ammissibilità della presente domanda di pagamento del contributo agli Investimenti si riportano le informazioni relative alle Dichiarazioni di Giacenza della campagna 2010/2011e di Vendemmia e/o 
Produzione della campagna 2011/2012 

CUAA del precedente conduttore che ha presentato 
dichiarazione di giacenza  (documentazione 

giustificativa da allegare)

dichiarazione di giacenza 
presentata dal richiedente

esistenza cause di "forza maggiore" 
per mancata presentazione della 
dichiarazione (documentazione 

giustificativa da allegare)

soggetto non sottoposto 
all'obbligo dichiarativo

INFORMAZIONI DICHIARAZIONI DI GIACENZA DELLA CAMPAGNA 2010/2011 E DI VENDEMMIA E/O PRODUZIONE DELLA CAMPAGNA 2011/2012 

documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate con il precedente conduttore che ha presentato dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 

dichiarazione di vendemmia 
e/o produzione presentate dal

richiedente

soggetto non sottoposto 
all'obbligo dichiarativo

esistenza cause di "forza maggiore" 
per mancata presentazione delle 
dichiarazioni (documentazione 

giustificativa da allegare)

CUAA del precedente conduttore che ha presentato 
dichiarazioni di vendemmia e/o produzione   
(documentazione giustificativa da allegare)

NO

SI NO

documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione della dichiarazione di giacenza 

SI

ALLEGA la seguente documentazione a supporto di quanto dichiarato :

dichiara di aver preso visione  dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003;
autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati  e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute 

- che il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti amministrativi, tecnici e probanti della congruità e della legittimità della spesa dichiarata;

- per gl'investimenti richiesti nella presente domanda, a rispettare l'obbligo di mantenimento d'uso, della localizzazione e conduzione degli investimenti  medsimi nei 5 anni successivi al pagamento, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (C
n. 1698/2005, salvo maggiori restrizioni previste dalla DRA;

- che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, in azienda e alle sedi aziendali, per le attività di controllo previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei 
controlli;

- che nelle campagne d'interesse è in regola con gli obblighi dichiarativi di cui agli articoli 8, 9 e 11 del Reg. (CE) n. 436/2009 in materia di dichiarazioni di Vendemmia e/o Produzione e/o Giacenza;

- di essere a conoscenza che in quanto Organismo Pagatore l'Agea in sede di pagamento degli aiuti è autorizzata alla compensazione di tali aiuti con i debiti accertati a carico del beneficiario presenti sul  Registro Debitori, nonché 
con i crediti  INPS dovuti dall'impresa beneficiaria in termini di contributi previdenziali scaduti (legge 46 del 6 aprile 2007); 

- a restituire 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 Ag.E.A. ad effettuare il recupe
delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritt

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

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del Decreto legislativo 228/200



CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI PAGAMENTO

1

IMPONIBILE IVA

(EURO)

GIUSTIFICATIVO DATA FORNITORE TOTALE

4

3

2

6

5

7

9

8

11

10

13

12

14

TOTALE (EURO)



QUADRO F - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

CUAA (CODICE FISCALE) NUMERO DOMANDA

TIPO DI DOCUMENTO
Codice Descrizione 1

2

3

4

5

6

7

8

9

QUADRO F 1- ATTESTAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTESTA CHE:

Data:   _________________

Timbro e Firma del responsabile di SEDE

COME DA ELENCO "GIUSTIFICATIVI DI SPESA E DI PAGAMENTO" 

10

REGIONE/CAA: UFFICIO:

3) il produttore ha firmato la domanda;

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

OPERATORE :  

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

2) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;




