ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

Modulo 1
Allegato alla Determinazione n. 196/6288

del 06.04.2022

All’OP ARGEA
Servizio Territoriale di
_________________________________________
PEC: argea@pec.agenziaargea.it

OGGETTO: PSR 2014-2022 – Misura 10 – Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali
minacciate di abbandono - Annualità 2022 - Comunicazione di ritiro parziale della domanda ai sensi
dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________
il __________________________ e residente in _______________________________________________
Provincia ___________ via ___________________________________ n. _________ CAP _____________
codice fiscale __________________________________ in qualità di:

□

allevatore custode riconosciuto ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014

□

imprenditore agricolo singolo

□

rappresentante legale dell’imprenditore agricolo associato (indicare denominazione) _______________
______________________________________ partita IVA _______________________________
CONSAPEVOLE CHE
-

in base a quanto disposto al paragrafo 5.4.3. delle “Disposizioni per la presentazione e il
finanziamento delle domande pagamento per impegni in corso - Annualità 2022”, le richieste di ritiro
parziale da presentare in data successiva al termine stabilito dall’OP ARGEA per la presentazione
della domanda di ritiro parziale (data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria con la
contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulla domanda)
possono essere presentate con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano
inadempienze utilizzando il presente modulo;
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-

il ritiro parziale della domanda di pagamento, che determina la variazione in diminuzione delle UBA
ammesse nella domanda di sostegno/pagamento, comporta l’applicazione delle penalità previste al
paragrafo 10.4.2. delle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle
domande di sostegno/pagamento - Annualità 2020”, approvate con Determinazione n. 226/7431 del
07/05/2020.
CHIEDE

il ritiro parziale della domanda di pagamento annualità 2022 n. __________________________ relativa alla
Misura 10 – Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono del PSR 20142022 con riguardo ai capi riportati nel prospetto allegato alla presente.
Eventuali note aggiuntive del dichiarante:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

□ Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Luogo____________________ data ____________________
Il Dichiarante

___________________________
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Il sottoscritto ___________________________________________ generalizzato in premessa chiede il ritiro parziale della domanda n. ___________________
con riguardo ai capi riportati nel seguente prospetto distinti nelle categorie animali di cui al quadro D del modello di domanda e per Intervento richiesto a premio
6ONA

7CGI

8CSA

Intervento 3 di bovini Allevamento
di razza Sarda

Intervento 4 Allevamento di caprini
di razza Sarda
Primitiva

Intervento 5 Allevamento di caprini
di razza Sarda

Intervento 6 Allevamento di ovini di
razza Nera di Arbus

Intervento 7 Allevamento di equini
di razza Cavallino
Giara della

Intervento 8 Allevamento di equini
di razza Cavallo del
Sarcidano

9AAS

10AS

11SS
Intervento 11 Allevamento di suini di
razza Sarda

5CSA

Intervento 10 Allevamento di asini di
razza Asino Sardo

4CSP

Intervento 9 Allevamento di asini di
razza Asino
dell’Asinara

3BSA

Intervento 2 Allevamento di bovini
di razza Sardo Bruna

Categoria animale

2BSB

Intervento 1 Allevamento di
bovini di razza
Sardo Modicana

N. di capi per i quali si richiede il ritiro
1BSM

Vacche da latte
Altre vacche
Bovini da 2 anni e più da macello
Bovini da 2 anni e più da allevamento
Tori
Scrofe di peso > 50 Kg
Verri
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi
Equini di età > ai 6 mesi
Asini di età > ai 6 mesi

Il Dichiarante
______________________________________________
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