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All’OP ARGEA 

Servizio Territoriale di 

_________________________________________ 

PEC: argea@pec.agenziaargea.it 

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misura 10 - Tipo di interv ento 10.1.5 Conservazione di razze locali 
minacciate di abbandono - Annualità 2021 - Comunica zione di cessione totale di azienda e subentro 
nell’impegno 

DICHIARAZIONE DEL CEDENTE 

(Da compilare a cura del beneficiario cedente) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ 

il __________________________ e residente in _______________________________________________ 

Provincia ___________ via ___________________________________ n. _________ CAP _____________ 

codice fiscale __________________________________: 

□ 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 ___________________________________  

titolare della domanda di pagamento annualità 2021 n. _________________________ relativa alla Misura 

10 - Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono,  

CONSAPEVOLE 

che in base a quanto disposto al paragrafo 5.6 delle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento 

sub condizione delle domande di pagamento – Annualità 2021” il presente modulo debitamente compilato e 

sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato 

al Servizio Territoriale dell’OP ARGEA competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo argea@pec.agenziaargea.it entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell’atto di 

cessione totale dell’azienda e che le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili. 

DICHIARA 

1) di aver ceduto l’intera azienda: 

□ allevatore custode Signor _________________________________________________ nato a ______________ 

 il ___________________ residente in ________________________________ Provincia _________ 
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 via ________________________ n. ____ CAP _________ codice fiscale__________________ 

 

□ imprenditore agricolo singolo Signor ___________________________________________ nato a __________ 

 il ___________________ residente in ________________________________ Provincia _________ 

 via ________________________ n. ____ CAP _________ codice fiscale__________________ 

 

□ imprenditore agricolo associato (indicare denominazione) _______________________________________ 

PIVA ____________________ Rappresentate legale Signor________________________________ 

nato a ________________ il _____________ residente__________________ Provincia__________ 

 via ________________________ n. ____ CAP _________ codice fiscale__________________ 

 

2) che la cessione dell’azienda è avvenuta in data ___________________ e che da tale data il cessionario si è 

impegnato a subentrare negli impegni dal sottoscritto assunti con la predetta domanda di pagamento 

annualità 2021, per il restante periodo d’impegno che termina il 14.05.2025; 

3) di accettare le eventuali successive disposizioni impartite a livello nazionale, regionale e dall’OP ARGEA 

anche relative alla erogazione del sostegno e alle responsabilità del cedente e del cessionario in caso di 

mancato rispetto degli impegni assunti con la predetta domanda di pagamento annualità 2021. 

Eventuali note aggiuntive del dichiarante: 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Si allega: 

□ copia dell’atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente l'azienda dal cedente al 
cessionario; 

□ Modulo 3 – Allegato A Dichiarazione del cessionario che subentra nell’impegno  

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

 
Luogo ______________________________________ data________________ 

 

Il Cedente/Rappresentante legale del Cedente 
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DICHIARAZIONE DEL CESSIONARIO CHE SUBENTRA NELL’IMP EGNO 

 

(Da compilare a cura del cessionario) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ 

il __________________________ e residente in _______________________________________________ 

Provincia ___________ via ___________________________________ n. _________ CAP _____________ 

codice fiscale __________________________________: 

□ 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 _____________________________________ 

DICHIARA 

1) di aver acquisito l’intera azienda dal seguente cedente: 

□ imprenditore agricolo singolo/allevatore custode Signor ________________________ nato a __________ 

 il ___________________ residente in ________________________________ Provincia _________ 

 via ________________________ n. ____ CAP _________ codice fiscale__________________ 

 

□ imprenditore agricolo associato (indicare denominazione) _____________________________________ 

PIVA____________________ Rappresentate legale Signor________________________________ 

nato a ________________ il _____________ residente_________________ Provincia__________ 

 via ________________________ n. ____ CAP _______ codice fiscale__________________ 

titolare della domanda di pagamento annualità 2021 n. _________________________ relativa alla 

Misura 10 - Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono; 

2) che la predetta azienda è stata acquisita in data _________________ e che in tale data il 

sottoscritto/imprenditore agricolo associato è subentrato negli impegni, assunti dal cedente con la 

predetta domanda di pagamento, per il restante periodo d’impegno che termina il 14.05.2025; 
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3) che alla data del subentro il cessionario è: 

□ imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile 

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

4) di impegnarsi a rispettare gli impegni pluriennali previsti dal Tipo di intervento 10.1.5 “Conservazione di 

razze locali minacciate di abbandono” per il restante periodo d’impegno che termina il 14.05.2025; 

5) di aver provveduto alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale presso un CAA; 

6) di essere a conoscenza dei vincoli, delle disposizioni e delle modalità di applicazione riportati sul PSR 

regionale e sulle disposizioni attuative regionali nonché degli obblighi imposti a livello comunitario e 

nazionale attinenti al Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono; 

7) di accettare le eventuali successive disposizioni impartite a livello nazionale, regionale e dall’OP ARGEA 

anche relative alla erogazione del sostegno e alle responsabilità del cedente e del cessionario in caso di 

mancato rispetto degli impegni assunti dal cedente con la predetta domanda di pagamento annualità 

2021. 

Eventuali note aggiuntive del dichiarante: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

□ Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Luogo _____________________________  data ______________________________ 
 

Il Cessionario/Rappresentante legale del Cessionario 

 
________________________________________ 

 


