(MODELLO CP)
MODELLO DI ASSENSO COMPROPRIETARIO TERRENI

Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________________ il __/__/____ e residente a
____________________________
(__)
in
via
____________________
n.
______
C.F.:_________________________, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA
1. di essere comproprietario dei terreni come di seguito descritti:
Riferimenti catastali
Comune

Sez Foglio

Part

Caratteristiche delle superfici
Anno Conduz. Varietà Sesto Forma Irriguo Destinaz. Sup. viSup. imp.
di alle- (S/N)
produt (2) tata
(mq)
va(mq) (3)
(1)
mento

Tot mq
2. di avere concesso in conduzione detti terreni al Sig .___________________________ nato a
_________________ (__) il __/__/____. e residente in via ________________ n. _____;
3. di essere a conoscenza che il Sig ._______________________ CF: _________________, in qualità di
rappresentante legale/titolare della Ditta __________________________ (CUAA:
________________________).con sede legale a ______________________ (__) in via
__________________, ha presentato alla REGIONE MARCHE, per le superfici sopra identificate:
□
□
□
□
□
□
□

Comunicazione di intenzione di estirpare un vigneto;
Comunicazione di intenzione di impiantare un vigneto per vigneti per scopi sperimentali;
Comunicazione di intenzione di impiantare un vigneto per la produzione di piante per marze;
Domanda di autorizzazione al reimpianto di vigneto (per conversione diritto/per estirpazione/per
estirpazione successiva al reimpianto);
Comunicazione di avvenuta estirpazione ai fini di reimpianto anche anticipato;
Comunicazione di avvenuto impianto, sovrainnesto, modifica della forma di allevamento,
infittimento, rispristino fallanze
altro ____________________________________

4. di consentire al Sig ._________________________ CF: __________________, la presentazione delle
suddette comunicazioni/domande alla Regione Marche;
5. di essere consapevole che, nei casi previsti, sarà titolare dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione
Marche il conduttore e che lo stesso potrà utilizzare l’autorizzazione nell’ambito della superfici
presenti sul suo Fascicolo aziendale.
Il dichiarante autorizza ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l’acquisizione ed il trattamento informatico

dei dati contenuti nella presente dichiarazione e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte
degli Organismi comunitari e nazionali.
Luogo e data ____________________
FIRMA DEL 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.

Nota per la compilazione del modello.
(1) superficie totale della particella catastale
(2) indicare se DOP o IGP e precisare quale DOP/IGP
(3) superficie vitata totale della particella.
Il modello deve essere compilato per ogni proprietario della proprietà oggetto di contratto d’affitto su cui ricade la superficie del vigneto impiantato con i diritti
oggetto di domanda di concessione.

