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      CODICE IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA 

Allegato 1     alla Det. N. 6635 del 26.11.2018 

 

Al Servizio Territoriale ARGEA Sardegna 

del ______________________________ 

 

 

 

Oggetto: Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i 

danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017. 

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA. 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________, 

nato/a a__________________, il____________________________________, sesso_______ codice 

fiscale_____________________________________ indirizzo di posta elettronica 

______________________________________________________, 

in qualità di: 

� titolare 

� rappresentante legale 

dell’Impresa con CUAA _____________________________, partita 

iva____________________________, denominazione___________________________, con 

sede a ________________________________ indirizzo ________________________, iscritta al 

registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell’evento ed alla data di 

presentazione della presente istanza, indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’impresa________________________________, numero di 

telefono_____________________(dati fascicolo aziendale SIAN riferiti alla scheda di validazione 

n. ________ del___________), 

 

CHIEDE 

il riconoscimento degli aiuti previsti dalla D.G.R. n. 36/21 del 17 luglio 2018 a favore delle imprese 

agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare le perdite di reddito causate da 

(selezionare l’evento per cui è stata presentata richiesta di indennizzo):  
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� avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 

21 gennaio 2017 (eccesso di neve e tromba d’aria) - DM n. 27056 del 23 ottobre 2017; 

� avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 

aprile 2017 (gelate) - DM n. 27055 del 23 ottobre 2017; 
 

� avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 

30 giugno 2017 (siccità, limitatamente alle produzioni foraggere) - DM n. 27734 del 27 ottobre 

2017; 

 

� avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 21 marzo 2017 al 

21 settembre 2017(siccità, produzioni orticole, cerealicole, leguminose da granella, frutticole, 

viticole, olivicole e per le produzioni del comparto apistico con l’esclusione delle foraggere) - 

DM n. 4914 del 13 febbraio 2018, 

 

secondo quanto riportato nel piano colturale aziendale 2017; 

 

COMUNICA 

in caso di azienda che alleva esclusivamente capi bovini 

di optare per: 

� l’indennizzo dei capi bovini registrati sulla BDN (Banca Dati Nazionale di Teramo) alla data del 

30.06.2017; 

� l’indennizzo delle colture foraggere così come da piano colturale aziendale 2017 presente nel 

fascicolo aziendale SIAN; 

 

in caso di azienda che alleva capi bovini da latte, che: 

� L’azienda non è ricomprese nei comprensori di bonifica; 

� L’azienda è ricompresa in comprensori irrigui per non oltre il 40% della superficie condotta; 

� L’azienda è ricompresa in comprensori irrigui che hanno subito restrizioni idriche nel corso del 

2017. Per effetto delle restrizione la superficie aziendale effettivamente irrigata è stata ridotta del 

60%. 
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� Di richiedere l’indennizzo per le seguenti superfici coltivate a cereali primaverili – estivi nel corso 

del 2017 in quanto azienda ricadente in comprensorio irriguo che ha imposto restrizioni idriche nel 

corso della campagna 2017: 

______________________________________________________________ (indicare Comune, fogli 

e mappali) 

 

e a tal fine DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e/o 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, di essere in 

possesso dei requisiti previsti dalle direttive di attuazione allegate alla D.G.R. n. 36/21 del 17 luglio 

2018 e in particolare 

− di aver presentato la domanda di intervento prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 

al Servizio territoriale di Argea Sardegna competente per territorio entro il termine perentorio di 

quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per l’evento selezionato; 

− di essere imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c., attivo nel settore della produzione agricola 

primaria; 

− che l'impresa ha sede operativa in Sardegna; 

− di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura; 

− che l’iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio è vigente nel 

periodo interessato dall’evento selezionato; 

− di essere iscritto all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole; 

− che l’iscrizione nell’Anagrafe nazionale delle aziende agricole è vigente nel periodo interessato 

dall’evento selezionato; 

− di essere in regola con la posizione contributiva nei confronti dell’INPS; 

− che l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria come piccola e media impresa (PMI) così 

come definita nell’allegato I al Reg. (UE) 702/2014; 

− che l’impresa NON è un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli 

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 

− che l’impresa NON è destinataria di un ordine di recupero di un aiuto illegittimo e incompatibile 

con il mercato interno; 
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� di NON aver percepito aiuti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali per le medesime 

perdite di reddito; 

� di aver percepito aiuti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali per le medesime perdite 

di reddito per un importo pari a € _________________________; 

� di aver sottoscritto polizze assicurative a copertura di almeno il 50 % della produzione media 

annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti 

in Italia o in Sardegna per cui è prevista una copertura assicurativa.a copertura dei rischi; 

� di NON aver sottoscritto polizze assicurative a copertura di almeno il 50 % della produzione 

media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più 

frequenti in Italia o in Sardegna per cui è prevista una copertura assicurativa.a copertura dei 

rischi; 

� di non aver percepito aiuti mediante polizze assicurative per le medesime perdite di reddito; 

� di aver percepito aiuti mediante polizze assicurative per le medesime perdite di reddito per un 

importo pari a € _________________________; 

 

(riservato agli allevatori bovini) 

� che gli animali sono detenuti nel rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione di cui 

al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 

e al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, che regola le modalità 

per la identificazione e la registrazione dei bovini; 

� di essere detentore degli animali per i quali si richiede l’aiuto; 

 

(riservato ai produttori di uva da vino) 

� che rispetta l’obbligo alla presentazione della dichiarazione di vendemmia di cui al 

regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, così come disciplinata 

dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015, n. 

5811 e, per la campagna vitivinicola 2017/2018, dalla circolare Agea n. 79257 del 18 ottobre 

2017, 

 

dichiara, inoltre, che: 

− il contributo è da considerarsi come segue: 
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� Da ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto il contributo è concesso a impresa agricola che 

svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del D.P.R.n. 

917/86; (imprese agricole costituite sotto forma di società di capitale e società di persone, in 

quanto i redditi da queste imprese prodotti sono considerati redditi di impresa in forza del 

combinato disposto dell’art. 6, c. 3 e dell’art. 55, c. 2 lett. C), T.U. delle imposte sui redditi 

approvato con D.P.R. n. 917/86; e ogni qualvolta i redditi derivanti da attività agricola, 

superino i limiti fissati dall’art. 32 del detto T.U. e , quindi, il c.d. “reddito agrario” o “catastale”); 

� Da NON ASSOGGETTARE alla ritenuta in quanto l’impresa agricola non svolge attività 

commerciale (imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C., così come sostituito 

dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e l’impresa agricola costituita in forma di 

società semplice, che esercitino l’attività agricola nei limiti dell’art. 32 del TUIR); 

− che le coordinate del conto sul quale accreditare l’aiuto sono (selezionare uno degli IBAN 

elencati*): 

� IBAN: _____________________________; � IBAN:_____________________________; 

� IBAN: _____________________________; � IBAN: _____________________________; 

� IBAN: _____________________________; � IBAN: _____________________________; 

* (dati fascicolo aziendale SIAN 2018) 

 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata 

dall'agenzia Argea Sardegna sul sito istituzionale www.sardegnaagricoltura.it e di acconsentirne il 

trattamento nell'ambito del procedimento amministrativo connesso all'istruttoria della domanda di 

aiuto.   

 

allega: 

− fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

 

(riservato agli allevatori bovini) 

� n°___ dichiarazioni del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di sostegno e 

pagamento (essendo detentore di ____allevamenti di cui non è proprietario). 

 

Il sottoscritto si riserva di presentare l’ulteriore documentazione che gli verrà eventualmente richiesta. 

Data _____________________   Firma 
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______________________________________ 

(Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia 

di documento di identità in corso di validità) 

 

 


