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Allegato A: Modello per la comunicazione di intenzione di estirpare 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Alla 
REGIONE MARCHE 
Servizio Ambiente e Agricoltura 
PF ___________________ 
Via ________________________ 
PEC: _____________@_____ 

 
Il sottoscritto ………………..................................................... nato a 
…………………….………..... Prov. (__) il ___ / ___ / ______ C.F .……………………….. e 
residente nel Comune di …………………………….... Prov. (__) via 
…………………………...…… n. ……. C.A.P. .………. 
 
In qualità di ………………………… della ditta ……………………………………………………….. 
con sede legale nel Comune di ............................……. Prov. (__) via …………………………… 
n. … C.A.P. .….…... P.IVA …………..…………… C.U.A.A. ……………………… Tel. n. 
………….. Cellulare n.  ……………. Fax n. …….……………….. E-mail ………………@............. 
PEC …………………………@…………. 
 
Avendo presentato per la campagna 2015/2016 domanda n. ___________ di sostegno alla 
misura ristrutturazione e riconversione vigneti, previsto dall’articolo 46 del regolamento (UE) n. 
1308/2015 e DGR Marche n. 10/2016, ai fini dell’erogazione dell’aiuto previsto dalla normativa 
citata 
 

DICHIARA 
 

l’intenzione di estirpare le superfici vitate come descritte nella seguente tabella: 
 

Riferimenti catastali Caratteristiche delle superfici vitate da estirpare 

Comune Sez Foglio Part 
Sup. 
(mq) 
(*) 

Anno 
imp. 

Varietà Sesto Forma 
di 
allevam
ento 

Destinaz. 
produttiva 

Sup. 
vitata 
(mq) 
(**) 

Sup.  
da 
estirpare 
(mq 

            

            

            

            

            

            

 
Consapevole altresì delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della 
decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 
445/2000 
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DICHIARA 
 

1. che le superfici da estirpare sono in regola con la normativa dell’Unione Europea e 
nazionale, regolarmente iscritte nello schedario senza anomalie; 
 

2. di essere informato che(***): 
 nel caso in cui la domanda d’aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti contenga 

azioni riferite a estirpazione e reimpianto (A.1 e B.1): 

 l’estirpazione delle superfici come precedentemente descritte potrà avvenire 
esclusivamente dopo la comunicazione di approvazione della domanda n. 
____________ da parte della SDA e comunque non prima del 15/04/2016; 

 l’avvenuta l’estirpazione deve essere comunicata alla SDA entro la fine della campagna 
viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione; 

 l’autorizzazione al reimpianto in ogni caso deve essere richiesta prima del reimpianto 
del vigneto e comunque entro la seconda campagna viticola dall’avvenuta estirpazione, 
pena la non concessione dell’autorizzazione stessa; 

 nel caso in cui la domanda d’aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti contenga 
azioni riferite a reimpianto anticipato mediante estirpazione successiva (A.3 e B.3): 

 entro il termine per la verifica istruttoria di ammissibilità, deve sottoscrivere a favore 
della Regione Marche e presentare alla SDA la polizza fidejussoria finalizzata al rilascio 
dell’autorizzazione al reimpianto anticipato, pena la non ammissibilità della domanda n. 
___________ all’aiuto alla ristrutturazione e riconversione vigneti; 

 l’importo garantito della polizza fidejussoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione al 
reimpianto anticipato sarà stabilito con apposito atto di Giunta regionale; 

 che la polizza fidejussoria finalizzata al rilascio dell’autorizzazione al reimpianto 
anticipato non sostituisce in alcun modo la polizza fidejussoria finalizzata alla 
liquidazione anticipata dell’aiuto alla RRV che viene rilasciata a favore di OP AGEA, nel 
caso in cui in domanda di aiuto sia indicata quale modalità di erogazione dell’aiuto la 
liquidazione su anticipo. 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ____________________ 
 
          
          Il Dichiarante  

____________________________________ 
Il dichiarante, con l'apposizione della firma dichiara, sotto la propria 
responsabilità, che quanto esposto nella presente risponde al vero 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione non è 
soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del 
dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia 
presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 

 
 
Note per la compilazione del modello di dichiarazione: 

(*) superficie totale della particella catastale 
(**) superficie vitata totale della particella catastale 
(***) Barrare una o più opzioni riferite alle azioni attivate in domanda d’aiuto 
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Sottoscrivere la dichiarazione, trasformare, tramite scansione, il documento in formato immodificabile (.pdf) e 
inviare il medesimo tramite PEC alla SDA competente, all’indirizzo interessato riportato nella tabella seguente: 

 

SDA Competente Indirizzo PEC 

SDA di Ancona  regione.marche.pfcsi@emarche.it 

SDA di Ascoli Piceno e Fermo regione.marche.decentratoagriap@emarche.it 

SDA di Macerata regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it 

SDA di Pesaro Urbino regione.marche.agricoltura@emarche.it 
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