Allegato B

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Comunità Montana
- Unione dei Comuni dell’Appennino Cesenate
Comunità Montana
dell’Appennino Forlivese

Provincia di Forlì-Cesena

Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Provinciale Agricoltura Spazio Rurale Flora e Fauna
Piazza Morgagni 2 - 47121 Forlì
Gestione Associata
Provincia di Forlì-Cesena - Unione Montana Acquacheta -Romagna Toscana- Comunità Montana Unione dei Comuni
dell'Appennino Cesenate - Comunità Montana Forlivese

AUTOCERTIFICAZIONE DI PRIORITA'
Reg.(CE) 1698/05 “Programma di Sviluppo Rurale” 2007-2013 Asse 2 -sottoasse Agro–ambiente.
Misura 214 “Pagamenti agroambientali” Annata agraria 2010/2011.
Il sottoscritto ______________________________________, CUAA aziendale ________________________,
con riferimento alla domanda AGREA numero _________________, protocollo AGREA numero
___________________, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
dichiara:
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R n°445/00 per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci. Ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n° 445/00 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà), come modificati
dalle leggi 127/97, 191/98 e dal D.P.R. 403/1998:
di essere un imprenditore agricolo di età inferiore ai 40 anni alla data di
presentazione della domanda iniziale di aiuto;
che l’azienda è condotta in corresponsabilità da imprenditori agricoli di età
inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda iniziale di aiuto,
ad un livello di partecipazione pari almeno al 50 % del totale;
Di possedere i requisiti di imprenditore agricolo professionale di cui al d. lgs.
n. 99/04;
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Allegato B
Dichiara inoltre di aderire alle seguenti azioni sottoscritte nella domanda di impegno e di barrare le parti
richieste che valgono ai fini del punteggio e dei criteri soggettivi
Azione 1 Produzione Integrata
Azienda che non ricade in ambiti agricoli periurbani art. 75 del P.T.C.P.;
Azienda che non richiede il premio sulle superfici foraggere;
Azienda che non ricade nel “quadrilatero” art. 64 comma 4, ambiti specializzati per attività
produttive di rilievo comunale e sovracomunale;
Azienda che adotta metodi di difesa “avanzati” nelle strategie contro i lepidotteri del pesco,
pero, melo e vite D.I.A.;

Barrare

Azione 2 Produzione Biologica aziende di pianura
Azienda che adotta sull’ intera SAU aziendale metodologie produttive biologiche conformi
a quanto stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modificazioni
Azienda con almeno il 50 % della SAU investita a colture frutticole, orticole, sementiere e
vite.

Barrare

Azione 2 Produzione Biologica aziende di collina e montagna
Azienda che adotta sull’ intera SAU aziendale metodologie produttive biologiche conformi
a quanto stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modificazioni
Azienda che adotta all’ intero allevamento animale metodologie produttive biologiche
conformi a quanto stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modificazioni, con notifica
con notifica entro;
Azienda con impegni in corso ai sensi della Misura 215 “Pagamento per il benessere
animale”

Barrare

Azione 3

Obbligatorio
Obbligatorio

0,03

Obbligatorio

0,06

Obbligatorio

Obbligatorio

0,04

Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo
alle acque
L’ inerbimento permanente di frutteti e vigneti riguarda una superficie minima di 1 ettaro
costituita anche da appezzamenti non contigui.

Barrare

Azione 4 Incremento della sostanza organica
Allego copia dell’ autorizzazione rilasciata dalla Provincia o della comunicazione
presentata alla Provincia (in relazione alla normativa vigente), del Piano di Utilizzazione
Agronomica degli effluenti.

Barrare

Azione 5

Obbligatorio

Obbligatorio

Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio
emiliano-romagnolo a rischio di abbandono
Azienda che adotta all’ intero allevamento animale metodologie produttive biologiche
conformi a quanto stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modificazioni
Allevamento Vitellone Bianco dell’Appennino centrale IGP

Barrare

Azione 6

Barrare

Modulistica
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Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio
emiliano-romagnolo minacciate di erosione
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Azione 8 Regime sodivo e praticoltura estensiva
Allego planimetria catastale con evidenziati gli appezzamenti interessati all’ intervento.

Allegato B
Barrare

Azienda zootecnica bovina, equina, ovicaprina;
Azienda certificata biologica ai sensi del Reg. CE n. 834/07 e successive modificazioni;

Obbligatorio

0,03
0,03

Azione 9 Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
Azienda di collina che ha sottoscritto gli impegni di cui all’ azione 2;
Allego relazione sottoscritta che illustra le modalità di conservazione e di gestione nel
corso del periodo di impegno e le modalità di eventuali realizzazioni, corredata da
planimetria catastale con evidenziata l’ estensione e la tipologia degli elementi naturali e
paesaggistici presenti;

Barrare

Azione 10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali
Azienda di collina che ricade in area preferenziale;
Allego elaborato tecnico eseguito da tecnico abilitato, corredato da copia della planimetri
catastale nella quale sono individuati e delimitati gli appezzamenti interessati agli
interventi. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si
intendono effettuare, le loro finalità, ed il piano ventennale di gestione e conservazione
degli ambienti realizzati, redatto conformemente agli adempimenti previsti;
Allego dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data 20
settembre 2005 del terreno ritirato.

Barrare

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

La mancata compilazione di anche uno solo dei campi obbligatori comporterà l’ esclusione dalla graduatoria di
accesso al regime di aiuti.

(LUOGO E DATA)

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

Spazio riservato all’Ufficio Istruttore
Si prende atto che il punteggio totalizzato è pari a Punti ___________
l Funzionario Istruttore
Modulistica
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