REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Bollo
Euro
14,62

MODELLO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VIGNETI A D.O. E ALL’ELENCO
DELLE VIGNE I.G.T.
Legge n. 164/92 – D.M. 27 Marzo 2001
Alla Regione Marche
Struttura Decentrata Agricoltura di
_______________________________
Il sottoscritto
Nome e Cognome _____________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI CONDUTTORE CHIEDE
TIPO DI DOMANDA (barrare le caselle interessate)
ISCRIZIONE VIGNETO
VARIAZIONE SUPERFICIE ISCRITTA DEL VIGNETO

A tale scopo
DICHIARA,
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni previste in caso di mendacio, quanto
segue:
QUADRO A – Dati identificativi dell’azienda
CONDUTTORE
Cognome o Ragione sociale_______________________________________________________________
Nome_______________________________ Data di nascita_____________________________________
Comune di nascita____________________________________ Prov.______________________________
Codice Fiscale /CUAA_____________________________ P.Iva__________________________________
Dichiarazione Superfici Vitate n.____________________________________________________________
DOMICILIO O SEDE LEGALE
Indirizzo__________________________________________________ Cap.________________________
Comune__________________________________________________________ Prov.________________
Tel. ________________________ Email ______________________@_____________________________
UBICAZIONE AZIENDA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)
Indirizzo___________________________________________________ Cap._______________________
Comune________________________________________________________ Prov.__________________
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome____________________________ Nome____________________________________________
Data di nascita__________________ Comune di nascita___________________________ Prov.________
Indirizzo___________________________________________________ Cap._______________________
Comune_____________________________________________________________ Prov.____________
Codice Fiscale____________________________________________________

QUADRO B: Informazioni relative alle superfici vitate da iscrivere all’albo e/o elenco
(compilare un quadro B per ogni comune. Nel caso di righe insufficienti compilare più quadri B)
Comune

Località

a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

OSSERVAZIONI:

% Ceppi

Vitigno

Numero Ceppi

Sup.
Vitata
(mq)

Progressivo
varietale

Forma
allev.

Tipo coltura

Anno Impianto

Tra file

Sesto di
Impianto
Sulla fila

Sup.
Catastale
(mq)

Cognome Nome
Codice Fiscale del
proprietario
dell’appezzamento

Descrizione impianti

Tipo di
conduzione

Particella

Sezione

N° Unità
Vitata
(da
modello
B1)

Foglio

Dati catastali

Irrigazione

Provincia

QUADRO C.1 – Iscrizione vigneto n. ______________ (numero provvisorio indicato dal richiedente)
(compilare un quadro C.1 per ciascun vigneto o vigna da iscrivere agli albi DO o elenchi IGT)
Iscrizione primaria
Cod.
D.O./I.G.T.

Cod.
Tipologia

Denominazione Albo/Elenco

N. Unità Vitate costituenti il vigneto

Sup.
vitata da
iscrivere
(mq)

Toponimo
Vigna

Iscrizione secondaria
Cod.
D.O./I.G.T.

Cod.
Tipologia

Data_____________

Denominazione Albo/Elenco

OSSERVAZIONI:

_____________________________________
Firma del Conduttore
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento o nel
caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del
sottoscrittore (art.38 DPR 445 del 28/12/2000).

N.B. – Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto la
loro mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente
coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento è il dirigente del Servizio Sistema Agroalimentare Ambiente Rurale e Foreste della Regione Marche

QUADRO C.2 – variazione superficie vigneto iscritto
N. identificativo
vigneto/appezzamento

Denominazione
Albo/Elenco

Unità VItata

Tipo operazione

Sup. vitata interessata
(mq.)

OSSERVAZIONI :

Data_____________

_____________________________________
Firma del Conduttore
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento o nel
caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia
fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del
sottoscrittore (art.38 DPR 445 del 28/12/2000).

N.B. – Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto la
loro mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente
coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento è il dirigente del Servizio Sistema Agroalimentare Ambiente Rurale e Foreste della Regione Marche

