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SCHEDA A - DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALL’AZIENDA 
 
COGNOME O RAGIONE SOCIALE      NOME         SESSO   
 
 
DATA DI NASCITA   COMUNE DI NASCITA        PROVINCIA    TELEFONO/CELLULARE 
 
 
CODICE FISCALE    P. IVA        DOMICILIO  SEDE LEGALE 
 
 

DOMICILIO O SEDE LEGALE 
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO      COMUNE      PROVINCIA 
 
 

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o  sede legale) 
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO      COMUNE      PROVINCIA 
 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare è person a giuridica) 

COGNOME         NOME        SESSO 
 
 
DATA DI NASCITA     COMUNE DI NASCITA    PROVINCIA TELEFONO/CELLULARE      CODICE FISCALE  
  

FIRMA DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

________________________________________________________ 

F 

M F 
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SCHEDA B – OPERAZIONI COLTURALI      Pagina n. ______  

N. 

Riferimenti catastali Superficie 
richiesta a 

premio  
(HA) 

Codice 
intervento 

Operazione effettuata 

Comune Foglio Particella Data 
Codice del 

tipo di 
lavorazione 

Disponibilità 
macchina 
aziendale 

Numero 
fattura 

contoterzista 
Data fattura 

Coltura seminata 
(Codici) 

Superficie 
interessata 

(HA) 

a b c d e f g h h1 h2 h3 i l m n 
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Numero 
Tipo di semente Giacenza iniziale 

al 15 maggio 2021 
(kg) 

Giacenza finale 
al 14 maggio 2022 

(kg) Codice Descrizione 
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SCHEDA C - REGISTRO DI MAGAZZINO - SEZIONE 2 CARICO  Pagina n. _____  

Numero 
Tipo di semente Acquisti Semente autoprodotta 

Codice Descrizione Data (kg) Data (kg) 

a b c d e f g 
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SCHEDA C - REGISTRO DI MAGAZZINO - SEZIONE 3 SCARIC O Pagina n. _____  

Numero 
Tipo di semente 

Tipo di utilizzazione della semente 

Semina in azienda 
Vendita 

Superfici richieste a premio Superfici non richieste a premio 

Codice Descrizione Data Kg Data Kg Data Kg 

a b c d e f g h i 
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ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE OPER AZIONI COLTURALI E DI MAGAZZINO PER LE DOMANDE DI P AGAMENTO - 6° 
ANNO D’IMPEGNO 

Il presente registro dovrà essere compilato dai soggetti che hanno presentato domanda di pagamento annualità 2021  per l’Intervento 2 “Agricoltura conservativa” del Tipo 
d’intervento 10.1.1 - Difesa del suolo, 6° anno d’impegno, deve essere esibito all’atto dei controlli e custodito in azienda per tutto il periodo pluriennale d’impegno e per i 
successivi 5 anni (fino al 14 maggio 2027). 

Nel registro devono essere registrate esclusivamente le operazioni/informazioni rilevanti al fine del rispetto/non rispetto degli impegni. 

I richiedenti che hanno presentato sia domanda di s ostegno/pagamento 1° anno d’impegno che domanda di pagamento 6° anno d’impegno devono compilare il 
presente Allegato C1 per la domanda di pagamento e l’Allegato C per la domanda di sostegno/pagamento, separando le registrazioni delle superfici richiest e a 
premio nelle due domande. 

Per la corretta compilazione del registro è necessario disporre della domanda di pagamento annualità 2021. 

Qualora necessario possono essere utilizzate più pagine della scheda B e più pagine delle sezioni della scheda C, in tal caso si deve provvedere separatamente alla 
numerazione progressiva della scheda B e di ciascuna sezione della scheda C, nell’apposito spazio (Pagina n. _____). 

Le registrazioni devono riguardare il periodo d’imp egno relativo alla domanda di pagamento annualità 2 021, dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022. Le opera zioni 
effettuate devono essere registrate entro 15 giorni  dalla data dell’esecuzione. 

 

SCHEDA B – OPERAZIONI COLTURALI   

La Scheda B “Operazioni Colturali” deve essere compilata coerentemente  con quanto riportato nel quadro I “Utilizzo delle superfici aziendali su interventi a superficie” della 
domanda di pagamento annualità 2021. Qualora la superficie richiesta a premio di una riga del quadro I sia stata interessata, da più tipi di lavorazione e/o da diverse colture 
seminate, dovranno essere compilate più righe riportando nella colonna a sempre lo stesso numero della prima colonna del quadro I. In questo caso si raccomanda di 
prestare attenzione nella compilazione della colonna l, affinché la somma delle superfici riportate in tale colonna per tutte le righe con lo stesso numero della colonna a, sia 
uguale alla quantità di superficie registrata nella colonna e. 

Si evidenzia che, rispetto al registro utilizzato n elle precedenti annualità, nella SCHEDA B sono stat e inserite le nuove colonne h1, h2 e h3 per la regi strazione 
delle informazioni riguardanti la disponibilità di macchine aziendali per effettuare la minima lavoraz ione e/o la semina su sodo e il ricorso al contoter zismo in 
assenza di tali macchine. Qualora il richiedente no n disponga di un parco macchine aziendale adeguato alla esecuzione della minima lavorazione e/o della semina 
su sodo e ricorra al contoterzismo è tenuto, ai fin i dei controlli, ad esibire le fatture rilasciate d al contoterzista e a conservarle per tutto il perio do pluriennale 
d’impegno e per i due anni successivi.  
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Colonna a: riportare il numero assegnato nella prima colonna del quadro I “Utilizzo delle superfici aziendali su interventi a superficie” della domanda di pagamento annualità 
2021 alla superficie per la quale si sta registrando l’informazione. 

Colonne b, c  e d: riportare i riferimenti catastali della superficie oggetto di registrazione. 

Colonna e: riportare la quantità di superficie richiesta a premio dichiarata nel quadro I “Utilizzo delle superfici aziendali su interventi a superficie” della domanda di pagamento 
annualità 2021. 

Colonna f: riportare il codice intervento (2CML-2CZL-2LML-2LZL-RCML-RCZL-RLML-RLZL) dichiarato nel quadro I “Utilizzo delle superfici aziendali su interventi a superficie” 
della domanda di pagamento annualità 2021 per la superficie oggetto di registrazione. 

Colonna g: riportare la data in cui viene effettuata l’operazione colturale per la superficie oggetto di registrazione. 

Colonna h: riportare il tipo di lavorazione effettuata, per la superficie oggetto di registrazione, utilizzando i seguenti codici: 

1) SS = semina su sodo; 

2) ML = minima lavorazione; 

3) NL = nessuna lavorazione; 

4) A-15-20 = aratura con profondità > 15 cm e <= 20 cm; 

5) A-20-25= aratura con profondità > 20 cm e <= 25 cm; 

6) A-25= aratura con profondità > 25 cm. 

Si ricorda che l’effettuazione dei tipi di lavorazione 3), 4), 5) e 6) corrisponde al mancato rispetto dell’impegno e determinerà l’applicazione delle relative sanzioni stabilite.  

Colonne h1, h2 e h3 : la colonna h1 deve essere compilata esclusivamente per le righe che nella colonna h riportano i tipi di lavorazione “SS” e “ML” come di seguito indicato: 
si = lavorazione eseguita con macchine aziendali; no = lavorazione eseguita da contoterzista. Nel secondo caso nelle colonne h2 e h3 devono essere registrate 
rispettivamente il numero e la data della fattura del contoterzista. Tale fattura deve essere conservata dal beneficiario per tutto il periodo pluriennale d’impegno e per i due anni 
successivi ed esibita a richiesta del controllore. 

Colonna i, l ed m: riportare per la superficie oggetto di registrazione la specie seminata utilizzando le codifiche delle colture dell’Allegato A1 “Matrici prodotti/interventi delle 
domande di pagamento” del bando 2021, inserendo nella colonna i il codice “OCCUPAZIONE DEL SUOLO”, nella colonna l il codice “DESTINAZIONE” e nella colonna m il 
codice “USO”. 
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Colonna n: riportare la quantità di superficie effettivamente interessata all’operazione (tale superficie può essere minore o uguale alla quantità di superficie indicata nella 
colonna e). 

SCHEDA C - REGISTRO DI MAGAZZINO   

Nella Scheda C “Registro di magazzino” devono essere registrate esclusivamente  le informazioni (giacenza iniziale, acquisti, tipo di utilizzazione ecc..) riguardanti le sementi 
dei cereali autunno-vernini da granella e delle colture miglioratrici azotofissatrici contrassegnate con la lettera X nell’Allegato A1 “Matrice prodotti/interventi delle domande di 
pagamento” del bando 2021.  

La scheda C “Registro di magazzino” si compone delle seguenti sezioni: 

- SEZIONE 1 GIACENZE; 

- SEZIONE 2 CARICO; 

- SEZIONE 3 SCARICO 

Di seguito si riportano le istruzioni per la corretta compilazione di ogni sezione. 

� SEZIONE 1 GIACENZE 

Colonna a: riportare il numero progressivo della registrazione. 

Colonne b e c: riportare la semente per specie, utilizzando le codifiche delle colture dell’Allegato A1 “Matrice prodotti/interventi delle domande di pagamento” del bando 2021, 
inserendo nella colonna b il codice “OCCUPAZIONE DEL SUOLO” e nella colonna c la descrizione “OCCUPAZIONE DEL SUOLO”. 

Colonna d: riportare per ogni semente la giacenza iniziale (espressa in Kg) presente in azienda all’inizio del 1° anno d’impegno: 15 maggio 2021. 

Colonna e: riportare per ogni semente la giacenza finale (espressa in Kg) presente in azienda alla fine del 1° anno d’impegno: 14 maggio 2022. La giacenza finale dovrà 
essere calcolata applicando la seguente formula: (Giacenza iniziale + Carico ) – Scarico.  

� SEZIONE 2 CARICO 

Colonna a: riportare il numero progressivo della registrazione. 

Colonne b e c: riportare la semente per specie, utilizzando le codifiche delle colture dell’Allegato A1 “Matrice/prodotti interventi delle domande di pagamento” del bando 2021, 
inserendo nella colonna b il codice “OCCUPAZIONE DEL SUOLO” e nella colonna c la descrizione “OCCUPAZIONE DEL SUOLO”. 

Colonne d ed e: riportare la data e la quantità di semente acquistata (espressa in Kg). 



  

 
ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 

ALLEGATO C  

 

10.1.1 Difesa del suolo - Intervento 2 Agricoltura conservativa 
Annualità 2021 

Colonne f e g: riportare la data e la quantità di semente prodotta in azienda (espressa in Kg).  

 

� SEZIONE 3 SCARICO 

Colonna a: riportare il numero progressivo della registrazione. 

Colonne b e c: riportare la semente per specie, utilizzando le codifiche delle colture dell’Allegato A1 “Matrice prodotti interventi delle domande di pagamento” del bando 2021, 
inserendo nella colonna b il codice “OCCUPAZIONE DEL SUOLO” e nella colonna c la descrizione “OCCUPAZIONE DEL SUOLO”. 

Colonna d ed e: riportare la data e la quantità di semente utilizzata (espressa in Kg) per la semina nelle superfici richieste a premio  nella domanda di pagamento annualità 
2021. 

Colonna f e g: riportare la data e la quantità di semente utilizzata (espressa in Kg) per la semina nelle superfici non richieste a premio  nella domanda di pagamento annualità 
2021. 

Colonna h ed i: riportare la data e la quantità di semente venduta (espressa in Kg). 


