
Allegato 2 alla Determinazione n.9495 del 23/11/2015 

                                                                                                            ARGEA Sardegna 

                                                                                                            Servizio istruttorie e attività ispettive 

                                                                                                            Viale Adua n°1 

                                                                                                            07100      SASSARI 

                                                                                                            PEC: areaispettiva@pec.agenziaargea.it 

 

Domanda per l'assegnazione dei diritti di impianto vigneti dalla riserva regionale 
(Bando regionale approvato con determinazione ARGEA Sardegna Area coordinamento istruttorie e attività ispettive n.  

4976 del 29/9/2014) 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ____________________________, 

il ______________________, residente a_______________________, via _____________________________, 

codice fiscale _____________________________, n° telefono _______________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________, P.E.C. (obbligatorio) _________________________________________  

in qualità di rappresentante legale della società ___________________________________________________ 

con sede legale a _____________________, via ________________________, partita iva _________________ 

chiede l’assegnazione di un diritto di impianto viticolo dalla Riserva Regionale come previsto dal seguente  

sottointervento del bando: 

□□□□  SOTTOINTERVENTO 1  

assegnazione  a titolo oneroso di un diritto di impianto viticolo dalla Riserva regionale per una superficie di 

ettari ________ per la produzione dei seguenti vini a D.O. o a  I.G.: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

□□□□  SOTTOINTERVENTO 2   

    □ assegnazione  a 9tolo oneroso di un diri:o di impianto vi9colo dalla Riserva Regionale per una superficie 

di ettari __________ per  trasformazione di un  vigneto sperimentale in vigneto commerciale per la produzione 

dei seguenti vini a D.O. o a  I.G. __________________________________________________    

    □ assegnazione  a 9tolo oneroso di un diri:o di impianto vi9colo dalla Riserva Regionale per una superficie 

di ettari  _______  per la produzione dei seguenti vini a DO o a IG  nell’ambito delle attività di agricoltura 

sociale e/o didattica _____________________________________________________________  

Il sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara (barrare le caselle interessate): 

□ di essere Imprenditore Agricolo  (ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile); 

□ di essere iscritto all'anagrafe regionale delle aziende agricole ed avere costituito o aggiornato il fascicolo 

aziendale; 

□ di essere in regola con la vigente legislazione vitivinicola comunitaria, nazionale e regionale, in particolare 

con la normativa in materia di impianto dei vigneti, presentazione delle dichiarazioni di superficie vitata e delle 

dichiarazioni vitivinicole (dichiarazioni di raccolta uve e dichiarazione di produzione); 

 

 

 



 

□ di essere proprietario dei terreni idonei alla realizzazione del nuovo impianto; 

□ di essere affittuario o possessore ad altro titolo dei terreni idonei alla realizzazione del nuovo impianto e di 

impegnarsi a presentare l’autorizzazione del proprietario per la realizzazione del vigneto; 

□ di aver esercitato tutti i diritti di reimpianto in portafoglio alla data della presente domanda o di impegnarsi 

ad esercitarli contemporaneamente all’utilizzo dei diritti di impianto assegnati col presente bando;   

□ di non aver ceduto diritti di reimpianto dal 01/08/2011 fino alla data della presente domanda; 

□ di  non avere beneficiato del contributo per estirpazione a premio concesso in applicazione dei regolamenti 

(CE) n. 479/2008, n. 1234/2007 e n. 555/2008 e s.m.i.; 

□ di  non aver procedimenti  in corso di richiesta di restituzione per revoca degli aiuti percepiti a valere sulle 

misure dell’OCM vino; 

□ di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento; 

□ di essersi insediato in agricoltura come capo azienda per la prima volta nei cinque anni che precedono la 

presentazione della domanda; 

□ di possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP); 

□ di possedere diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della 

scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali; 

□ di possedere diploma di scuola media superiore in materia agraria (diploma di istituto tecnico agrario o di 

istituto professionale ad indirizzo agrario); 

□ di possedere titolo di qualifica rilasciato da Istituto Professionale per l’agricoltura a conclusione del terzo 

anno; 

□ di aver svolto attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 

2222 del C.C.6) per un periodo di almeno tre anni anche non continuativi, attestata da idonea certificazione 

fiscale o previdenziale; 

□ di essere in possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale finalizzati 

all’acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo, della durata complessiva di almeno 150 ore, 

organizzati da Soggetti accreditati ai sensi della normativa comunitaria, statale o regionale; 

Il sottoscritto dichiara inoltre, pena la revoca dell’autorizzazione, di impegnarsi a: 

- realizzare gli impianti entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui viene 

rilasciata l’autorizzazione all’impianto; 

- realizzare il vigneto nel rispetto dei disciplinari di produzione cui fa riferimento l’autorizzazione; 

- richiedere l’idoneità produttiva per i vini DO e IG cui fa riferimento l’autorizzazione entro la terza campagna 

vitivinicola successiva a quella dell’impianto; 

- non estirpare il vigneto realizzato con i diritti assegnati con la presente domanda nelle 10 campagne 

successive a quella di impianto; 

- a consegnare all’ARGEA Sardegna, entro i tempi assegnati, la documentazione relativa al pagamento del 

corrispettivo dovuto; 

Il sottoscritto allega la seguente documentazione (barrare le caselle interessate): 

□ Nullaosta alla presentazione della presente domanda rilasciato dalla cantina cui andranno conferite le uve 

prodotte nei vigneti realizzati con i diritti assegnati dalla riserva regionale (solo per sottointervento 1); 

 

 

 

 



 

□ Autorizzazione del proprietario dei terreni per l’impianto dei vigneti con l’utilizzo dei diritti assegnati con la 

presente domanda (solo per terreni posseduti in affitto, comodato o altro); 

□ Copia di diploma di laurea o diploma di scuola media superiore o titolo di qualifica rilasciato da Istituto 

professionale; 

□ attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale; 

□ certificazione di svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o 

autonomo; 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data ___________________                                          firma del richiedente __________________________ 

 

 

 

 

 


