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ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI DELL’UMBRIA SOC. COOP. AGRICOLA
_____________________

Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014 - Attività 2 punto A.
TERZA ANNUALITÀ 2018/2019
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MISURA 2A
OPERAZIONI COLLETTIVE DI MANTENIMENTO DEGLI OLIVETI AD ALTO VALORE
AMBIENTALE E A RISCHIO DI ABBANDONO
Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________(____) il__________________________
Residente a ____________________________ (_____) in Via ____________________________
In qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa___________________________________
con sede in __________________ (____) via _________________________________________
C.F. ______________________________ P. IVA ______________________________________
Recapito Telefonico

__________________________

tel. cell. _________________________

email ordinaria __________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
A conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
➢ L’interesse ad effettuare opera di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale mediante interventi di potatura di riforma come previsti dal regolamento;
➢ Di essere in possesso di oliveti ricadenti in zone caratterizzate da una situazione orografica
difficile (per elevate pendenze ed altitudine dei terreni);
➢ Di aver preso visione, compreso e sottoscritto in tutte le sue parti il regolamento redatto da
Assoprol Umbria per “operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono”;
➢ Di aver preso visione e compreso in particolar modo gli articoli dal n. 1 al n. 6 inclusi del
sopra citato regolamento;
➢ Di avviare le potature di riforma entro il 01 Marzo 2019, e terminare i lavori entro e non oltre il 30 marzo 2019 ed a emettere fattura/documento fiscale entro e non oltre il 31 marzo
2019;
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➢ che le superfici ad intervento, individuate catastalmente tramite Comune-Foglio-Particella,
per l’anno 2019 (inteso come anno di intervento) non siano assoggettate ad impegni, riconducibili all’attività di potatura e mantenimento dell’oliveto, nell’ambito PSR Umbria programmazione 2014-2020.
➢ Di essere a conoscenza dei contenuti del Bando mirato al Miglioramento dell’Impatto Ambientale in olivicoltura e del Programma di Attività presentato dalla Società Agricola Organizzazione di produttori Assoprol Umbria con sede legale in Perugia - Via Catanelli 70-72
C.F. PI 01192320545 ai sensi dei Regolamenti Ue n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014
e che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente domanda comporterà la perdita del beneficio;
➢ Di rendersi disponibile a collaborare con Assoprol Umbria per la realizzazione dei controlli
in campo e per la verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato nonché al rispetto
degli impegni assunti.
➢ Di essere a conoscenza che la mancata o incompleta compilazione comporterà categoricamente l’esclusione.
Si allega alla presente la documentazione seguente:
➢
➢
➢
➢

Documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale
Regolamento sottoscritto su tutte le pagine
Planimetria aziendale o foto aerea con indicazione dell’ubicazione dell’intervento;
Titolo di possesso dei terreni aziendali: visure catastali o copia di atto di acquisto (donazione, successione, usufrutto, contratto di affitto altro titolo equipollente) anche sotto forma di
autocertificazione;
➢ Indicazioni delle particelle oggetto di intervento allegato 1
➢ Documentazione fotografica dell’area di intervento ex ante;

__________________ lì ________________

FIRMA
____________________________
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ALLEGATO 1
Regolamenti UE n. 1308/2013, n. 611/2014 e n. 615/2014 - Attività 2 punto A.
Terza annualità 2019/2020
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MISURA 2A

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE
OLIVETATA

NUMERO DI OLIVI

NUMERO DI OLIVI
OGGETTO
DI INTERVENTO

TITOLO POSSESSO

Firma Azienda
___________________________
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