
RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE) PARTITA IVA
Barrare se ditta individuale

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

COMUNE DI NASCITA

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicato avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'Organismo Pagatore)

INDIRIZZO N. CIVICO PREFISSO E NUMERO TELEFONICO

COMUNE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

UBICAZIONE  (solo se diversa dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO N. CIVICO PREFISSO E NUMERO TELEFONICO

COMUNE

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

COMUNE DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO PREFISSO E NUMERO TELEFONICO

COMUNE DI RESIDENZA

accredito su C/C bancario o conto Banco Posta 

SWIFT (o BIC) - COORDINATE (obbligatorio in caso di transazioni internazionali)

IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi delpresente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA COMUNE

N.B.   Il C/C deve essere intestato al richiedente - il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio istituto di credito; l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito 

correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (direttiva 2007/64/CE del 13.11.2007, applicata in Italia con L.n.88/2009 e con il D.Lgs. 27.1.2010 n.11). Si precisa che qualora l'intestatario della 

domanda sia una Organizzazione di Produttori, dovranno essere indicate le coordinate bancarie del C/C dedicato.

CODICE ABICODICE BANCA

PROV. COMUNE

CODICE BANCA CODICE NAZIONALE

N. CONTO CORRENTE

PROV.C.A.P

CODICE CAB

DATA DI NASCITA SESSO PROV.

SEZ. II - MODALITA' DI PAGAMENTO

M F

COD. ISTAT

COD. ISTAT

PROV. COMUNE

C.A.P. PROV.COD. ISTAT

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI 

C.A.P. PROV.

MISURE ECCEZIONALI A SOSTEGNO DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

COD. IT

Produttore socio

Produttore non associato che ha stipulato contratto con AOP/OP

DOMANDA DI AIUTO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1369/2015

AOP

Produttori non associati

          QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI AOP / OP / AZIENDA AGRICOLA 

Numero Protocollo

DATA DI NASCITA

M F

SESSO

OP

PROV.

CODICE FILIALE

PROV. COMUNE

PROV.

C.A.P.

CIN EURO CIN

CODICE CITTA'
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 RAGIONE SOCIALE  DELL'O.P. CUAA  O.P.

 RAGIONE SOCIALE  DELL'O.P. CUAA  O.P.

 RAGIONE SOCIALE  DELL'O.P. CUAA  O.P.

(*): Sezione da compilare solo se la domanda è presentata da una AOP.

 RAGIONE SOCIALE  PRODUTTORE CONTRATTUALIZZATO CUAA DEL PRODUTTORE CONTRATTUALIZZATO

- 

- 

- 

- 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;

Copia delle prese di carico firmate dall' utilizzatore finale del prodotto ritirato dal mercato.

Altro (da specificare):……………………………………………………………………………………….

(*): Sezione da compilare solo se la domanda è presentata da O.P. per produttore contrattualizzato non socio

Copia dei buoni di avviamento dei prodotti ritirati, le cui richieste preventive sono state autorizzate d'ufficio (autorizzate ma non controllate dall'organismo delegato al

controllo);

Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni e gli

impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Elenco riepilogativo delle azioni realizzate (ritiri dal mercato/mancata raccolta/raccolta prima della maturazione) a mezzo del prospetto allegato (Modello CER – Prospetto

analitico);

Copia della dichiarazione di avvenuta denaturazione del prodotto a mezzo della comunicazione allegata, modello COM/1031 (per le operazioni di mancata raccolta/raccolta

prima della maturazione non assoggettate al controllo in loco);

(*): va inserito il valore del 90% dell'importo calcolato, ridotto al 75% per produttori soci di OP.

(**):va inserito il valore del 90% dell'importo calcolato, ridotto al 50% per produttori non aderenti a nessuna OP.

che si impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno eccezionale, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, e a tale scopo autorizza sin

d’ora l’AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto.

di non aver percepito o di dover percepire alcun duplice finanziamento dell'UE, nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni oggetto della presente domanda.

SEZ. II - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/2000) del Certificato della Camera di Commercio, in corso di validità che attesta fra l’altro l’iscrizione nel Registro delle Imprese,

nonché la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per le erogazioni il cui valore complessivo supera i 150.000,00 euro, il nulla osta ai fini dell’art. 67 D. L. n.

159/2011;

          QUADRO E - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
SEZ. I - DICHIARAZIONI

di essere consapevole che l'omessa o l'errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l'impossibilità per l'Organismo pagatore di adempiere

all’obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria;

che il codice IBAN sopra indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA si ritiene 

eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;

               -                         -   

Totale                 -                          -                  -                         -                  -                         -   

               -                         -   

               -                         -   

               -                         -   

               -                         -   

(€)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (c) + (e) (h) = (d) + (f)

Aiuto finanziario 

totale 

dell'UnioneSuperficie

Aiuto finanziario 

dell'unione (*) Superficie

Aiuto finanziario 

dell'unione (**)
(ha) (€) (ha) (€) (ha)

(*):nel caso di altre destinazione, va inserito l'importo dell'aiuto determinato per altre destinazione, ridotto al 75% per produttori soci di OP.
(**):nel caso di altre destinazione, va inserito l'importo dell'aiuto determinato  per altre destinazione, ridotto al 50% per produttori non aderenti a nessuna OP.

SEZ. II - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONE DI MANCATA RACCOLTA/RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Prodotto

TIPO 

COLTIVAZIONE 

(Aria aperta / Serra)

Organizzazioni di Produttori Produttori non aderenti

Superficie 

TOT

                      -                   -                         -                         -                         -                      -   Totale                 -                          -                         -                         -   

                      -                      -   

                      -                      -   

                      -                      -   

                      -                      -   

                   -                         -   

(g)= (d) + (e) + (f) (h) (i) (l) (m) (n)= (i) + (l) + (m)(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(€) (€) (€) (€)(t) (€) (€) (€) (€) (t)

Quantitativo     

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativo     

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Sost Max (*) trasporto

cernita e 

imballaggio Totale aiuto 

          QUADRO D - DATI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'AIUTO 

SEZ. I - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONE DI RITIRO DAL MERCATO:

Prodotto

Destinazione 

(Distrib. Gratuita / 

Altre destinazioni)

Organizzazioni di Produttori Produttori non aderenti

Sost Max (**) trasporto

cernita e 

imballaggio Totale aiuto 

          QUADRO C - DATI IDENTIFICATIVI PRODUTTORE CONTRATTUALIZZATO (EVENTUALE)
(*)

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI 

          QUADRO B - DATI IDENTIFICATIVI OP ADERENTI  AD AOP (EVENTUALE)
(*)

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI 

COD. IT

COD. IT

COD. IT

Numero Protocollo
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Data _____________ Timbro  e Firma del legale rappresentante

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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