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AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
CONTRATTO DISTILLAZIONE
DI CRISI
Reg CE n.479/08 del Consiglio del 29/04/2008

CAMPAGNA 2008/2009
(SPAZIO RISERVATO ALL'AGEA)

PROVINCIA DI RIFERIMENTO

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONFERENTE
AZIENDA 1

CODICE FISCALE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO

M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

DOMCILIO O SEDE LEGALE 2

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

RAPPRESENTANTE LEGALE(solo se diverso dal richiedente) 4

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI DEL DISTILLATORE
DISTILLERIA

CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune
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QUADRO C - DATI RELATIVI AL PRODOTTO
SEZ. I - (Tipologia e quantità del prodotto)

QUANTITA' RICHIESTA GRADO ALCOM. MONTEGRADI

ETTOLITRI LITRI % VOL Ettolitri X Grado
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

TOTALE TOTALE

SEZ. II - (Ubicazione del prodotto)

LUOGO DI IMMAGAZZINAMENTO DEL VINO DA CONFERIRE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV.

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV.
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SEZ. III - (Clausole aggiuntive)

DICHIARAZIONI DEL DISTILLATORE

Il distillatore dichiara di essere iscritto regolarmente all’apposito elenco regionale e come tale inserito al N. dell’elenco

nazionale del MIPAAF.

Il distillatore si impegna a ritirare il vino franco cantina dal produttore e a trasformarlo entro il termine stabilito nella circolare di settore, in alcool grezzo (minimo 92°)
destinato ad usi industriali.

Il distillatore si obbliga, in caso di perfezionamento di contratto, a versare al conferente il prezzo di cessione, pari ad Euro 1,75 %/Vol, entro e non oltre 2 mesi dalla data di
entrata del vino in distilleria.

DICHIARAZIONI DEL CONFERENTE

Il conferente si impegna:

- ad addizionare il vino con cloruro di litio nella misura stabilita dal D.M. 11/04/2001 ed a comunicare preventivamente al competente ICQ l'avvenuta denaturazione
effettuata ai sensi dell'Art. 3 del citato DM;

- a consegnare lo stesso volume di vino, espresso in montegradi, dichiarato nel quadro C del presente contratto;

- a non presentare più di due contratti  di distillazione.

Il conferente allega al presente contratto:

- a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di consegna del vino entro i termini prescritti, la Fideiussione rilasciata da ________________________________

  ________________________________________________ n.___________________ del ___________________ conforme al modello disposto dall'Agea.

- certificati analitici dell'ICQ dai quali risulti il grado alcolico della/e partita/e indicate nel quadro C del presente contratto;

- in alternativa ai certificati di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la congruità del prodotto con allegati i certificati di analisi rilasciati da
laboratorio autorizzato;

- certificato CCIAA completo della dichiarazione di vigenza e del nulla osta antimafia;

- richiesta del certificato antimafia (se dovuto) completa del timbro di accettazione della Prefettura competente;

Il conferente attesta sotto la propria responsabilità:

- che l’intera composizione aziendale, in termini di superficie, è riportata nel Fasciolo aziendale;

- di aver presentato, se tenuto, la dichiarazione vitivinicola per la campagna 2008-09;

- di aver presentato la dichiarazione di giacenza al 31/7/2008.

- di aver prodotto durante la campagna in corso, vino da tavola;

- di essere in possesso dei quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, come previsto dall'art.47 del DPR n.445 del 28.12.2000.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

I sottoscritti firmatari del presente contratto, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di false dichiarazioni (art. 76 DPR 445/00) ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 :

DICHIARANO

   - di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano le modalità di applicazione della misura in oggetto;

   - di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere usati dagli Organismi Ispettivi;

   - 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 delle disposizioni previste dalla Legge 898/86 e successive modifche ed integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

   - di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del DgL 228/2001;

   - di accettare, in modo irrevocabile, per ogni possibile controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente atto come foro competente il foro di Roma.

SI IMPEGNANO

   a consentire l'accesso nelle rispettive aziende e alla documentazione agli organismi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza costrizioni;

AUTORIZZANO

   ai sensi della normativa a tutela della privacy l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini
dell'istruttoria della domanda e dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali

Sottoscrizione del conferente o del rappresentante legale Data

Sottoscrizione del distillatore o del rappresentante legale Data


