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Allegati

REGIONE SICILIA

Spazio riservato all’Amministrazione Domanda presentata per il tramite di

| .............................................. |
Descrizione

Prov.

DOMANDA DI ADESIONE
ALLA MISURA DI PREPENSIONAMENTO
Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999
Misura D ex Reg. CEE n. 2079/92

Anno ........................

Cod. Cod. Ente CEDENTE

Sez. I - (Dati identificativi del richiedente)
RICHIEDENTE

Barrare se ditta individuale

giorno mese anno

Prov. Comune

Prov. Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare è persona giuridica)

giorno mese anno

Prov. Comune

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

|
Indirizzo e numero civico

Prov.Comune di nascitaData di nascita

| | | || | | | | | | | |
Sesso

M | F

NomeCognome

Codice fiscale

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

||

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)
(indicare anche la contrada e se ricade in zona protetta ai sensi di norme vigenti e la denominazione di questa area protetta)

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

||

DOMICILIO O SEDE LEGALE
Indirizzo e numero civico

Prov.Comune di nascitaData di nascita

| | | || | | | | | | | |
Sesso

M | F

NomeCognome o Ragione sociale

|
|||||

Cod. INPSCod. ASLCod. iscr. alla C.
commercio (RI)

Cod. iscr. alla C.
commercio (REA)

Partita IVA (obbligatorio)Codice fiscale (obbligatorio)

QUADRO A
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Sez. III - (Forma di pagamento richiesta) Sez. IV - (Situazione pensionistica)
Premio annuale Numero anni di versamenti ex Scau

e altri contributi pensionistici

Pensione complementare Numero posizione INPS N.

Sez. V - (Riepilogo generale)

Sez. VI - (Obblighi gravanti sui terreni ceduti)
Barrare le caselle interessate

Terreni ritirati dalla produzione Misure forestali

Estensivizzazione della produzione Contributi per miglioramenti fondiari
con vincolo

Misure agroalimentari in atto Altro .............................................................|6 |
|3 |

|5 |
|
|

|2 |
|
|

|4 |
|1 |

Totale allegati P2

N. nn

Presenza lavoratori dipendenti

Si n No n N. nn

Sup. aziendale ceduta

|
Ettari | Are

Sup. aziendale totale

|
Ettari | Are

|
|

|2 |

|
|

|
|

1 |
|

Sez. II - (Modalità di pagamento prescelta)
1. Accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

Coordinate bancarie

2. Accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

| 3. Emissione di assegno non trasferibile | |
| | |

C.A.P.Prov.ComuneN. conto corrente

C.A.P.Prov.ComuneAgenzia

IstitutoN. conto correnteCodice ABI Codice CAB
|
|

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni comuni-
tarie e nazionali,

Chiede – di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg. CE n. 1257/99, come da P.S.R. Misura D - Prepensionamento;
Dichiara – di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti; 

– di essere pienamente a conoscenza del contenuto del P.S.R. suddetto e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la
presente domanda;

– di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal programma per accedere agli aiuti prescelti ed in particolare di:
– di cessare definitivamente l’attività agricola; 

di ritenere per produzioni a fini non commerciali una superficie inferiore al 10% dell’azienda ceduta sino ad un max. di 1 Ha
(barrare se interessati);

di conservare la disponibilità della superficie su cui si trovano gli edifici che continueranno ad abitare con la loro famiglia (bar-
rare se interessati);

di essere stato imprenditore agricolo nei 10 anni precedenti

Oppure
di avere rispettato le seguenti condizioni, in qualità di aiutante familiare o coadiuvante divenuto imprenditore agricolo che non
abbia maturato il periodo suddetto (barrare una e una sola delle tre caselle sottostanti):

essere imprenditore agricolo da 5 anni dopo essere stato aiutante per 7 anni ed aver versato i contributi previdenziali;
essere subentrato ad un congiunto che ha cessato l’attività per invalidità o per vecchiaia, da almeno 3 anni dopo
aver lavorato nell’azienda per 8 anni;

essere subentrato come imprenditore in caso di morte del conduttore, dopo avere lavorato in azienda per 10 anni ed avere
versato i contributi previdenziali;

– di impegnarsi a trasferire il possesso delle terre e dei diritti variabili alla data della cessazione ed i fabbricati inerenti la produzione;
– la superficie aziendale ceduta non è inferiore ai limiti stabiliti dal P.S.R.
– di accettare eventuali modifiche al Reg. CE n. 1257/99)) introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di con-

trolli e sanzioni;

4c ||

4b ||
4a |

|

4 |
|

3 ||

2 ||

1 ||
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– che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR n. 445/2000;
– di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti, precisati nel programma e nella domanda; 
– di essere a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal-

l’art. 76 del DPR n. 445/2000;
– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
– di aver edotto il rilevatario di tutti gli eventuali obblighi, vincoli e quote gravanti sui terreni oggetto di cessione;
– che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti e agli impianti dell’azienda per l’at-

tività di ispezione prevista, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli.
Prende atto: – che l’accoglibilità della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionata alla disponibilità finanziaria della pre-

sente misura del P.S.R. cui fa riferimento.

Fatta a ......................................................................................

il ...............................................................................................

In fede

Firma del richiedente ..............................................................

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la di-
chiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità valido del sottoscrittore (art. 38, DPR n. 445/2000).

Note esplicative per la compilazione della domanda di prepensionamento - Misura D - Reg. CE n. 1257/99

CEDENTE

Ogni domanda di aiuto è costituita da:
— Quadro A, relativo ai dati identificativi dell’azienda del richiedente e dell’eventuale rappresentante legale, alle modalità di pagamento prescelta,

alle informazioni generali dell’azienda, alla forma di pagamento, alla situazione pensionistica del richiedente ed agli eventuali obblighi gravanti sui terreni
ceduti;

— Dichiarazione, con la quale il richiedente o il rappresentante legale, prende atto delle condizioni di concessione degli aiuti.
— un allegato B - Dichiarazione del rilevatario costituito da:

– Quadro B, relativo ai dati identificativi del rilevatario e, qualora preposseduta, dell’azienda del rilevatario ed, eventualmente, del rappresentante le-
gale, alle informazioni generali dell’azienda, ai riferimenti delle domande presentate nell’ambito di altri regimi d’aiuto;

– Dichiarazione in merito agli obblighi sui terreni rilevati;
— uno o più allegati C - Lavoratori, costituito da:

– Quadro C, relativo ai dati identificativi dell’azienda del cedente e del lavoratore dipendente, alle modalità di pagamento prescelta, alla forma
di pagamento ed alla situazione pensionistica del lavoratore;

– Dichiarazione, con la quale il lavoratore dipendente, o il rappresentante legale, prende atto delle condizioni di concessione degli aiuti.
— uno o più allegati P2 costituito da:

– Quadro P, scheda informativa relativa alle particelle aziendali, nella quale vanno riportate separatamente le particelle aziendali cedute, non ce-
dute, e già a disposizione del rilevatario.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta e degli allegati aggiuntivi, dovrà pervenire agli uffici regionali
competenti, in duplice copia.

QUADRO A
Riportare nell’intestazione la denominazione ed il codice della regione o provincia autonoma presso la quale viene presentata la domanda, utilizzando

la tabella 1.
Indicare, inoltre, l’anno di presentazione della domanda.
Il campo “codice Ente” deve essere compilato a cura della Regione.

Sez. I - Dati identificativi del richiedente

Riquadro RICHIEDENTE
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del richiedente, codice di iscrizione alla Camera di commercio (REA), codice iscrizione alla

Camera di commercio (RI), codice A.S.L., codice INPS.
Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobili-

stica della provincia di nascita. Tutte le informazioni dovranno essere riferite al richiedente.

Riquadro DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del richiedente.

Riquadro UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l’ubicazione dell’azienda ( contrada, comune, ecc.) (solo nel caso in cui quest’ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del ri-

chiedente). Se l’azienda si estende su più comuni, riportare l’ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione. Inoltre, se ricade
in zona protetta, va indicata la denominazione dell’area protetta. 

Riquadro RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappre-

sentante legale dell’azienda richiedente.

SEZ II - Modalità di pagamento prescelta
Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta è l’accredito su

conto corrente bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell’e-
stratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni. Nel caso in cui tali informazioni risultino mancanti o indicate in forma non
chiara e leggibile si adotterà, quale forma di pagamento, la “emissione di assegno non trasferibile” spedito con raccomandata.
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Quadro P. N. Terreni ceduti Terreni a disposizione del rilevatario in precedenza

Comune Dati catastali Superficie cata- Superficie
Cod. Istat Parti-

stale totale
Denominazione Fg. Sub della particella utilizzata

Prov. Com.
cella

Ettari Are Ettari Are

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

|3 |
|
|

Terreni non
ceduti

|2 |
|
|

|1 |
|
|

|
|
|
|

Sez. III - Forma di pagamento richiesta
Indicare la forma di pagamento dell’aiuto barrando l’apposita casella.

Sez. IV - Situazione pensionistica
Indicare negli appositi spazi il numero di anni di versamenti ex SCAU ed eventuali altri versamenti pensionistici ed il numero di posizione INPS.

Sez. V - Riepilogo generale
Riportare, negli appositi spazi, la superficie aziendale totale e la superficie aziendale ceduta espressa in ettari ed are, l’eventuale presenza in azienda

di lavoratori dipendenti ed il loro numero; indicare, inoltre, il numero totale di allegati P2 inviati con la presente domanda.

Sez. VI - Obblighi gravanti sui terreni ceduti
Barrare la casella corrispondente al tipo di obbligo attualmente gravante sui terreni ceduti derivante da eventuali adesioni ad altri regimi d’aiuto.

DICHIARAZIONE
Indicare il cognome e nome del cedente o del rappresentante legale.
Le note esplicative per la compilazione dei quadri B, C, P2 sono riportate nei corrispondenti allegati.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l’acquisizione ed il trattamento informativo dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali al-
legati anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

Allegato P2

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MISURA DI PREPENSIONAMENTO
Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999

Misura D ex Reg. CEE n. 2079/92

Partita Iva o codice fiscale
del richiedente

Riportare il numero della do-
manda di prepensionamento

QUADRO P - Scheda informativa relativa alle particelle aziendali
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Comune Dati catastali Superficie cata- Superficie
Cod. Istat Parti-

stale totale
Denominazione Fg. Sub della particella utilizzata

Prov. Com.
cella

Ettari Are Ettari Are

N
. o

rd
.

Ca
si

pa
rti

co
la

ri

Se
zi

on
e

Co
lt.

O
bb

l.

Ce
ss

.

Ti
po

 d
i

co
nd

uz
.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Superficie totale di quadro ..........................

Firma del cedente o del rappresentante legale Firma del rilevatario o del rappresentante legale

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

Note esplicative per la compilazione della domanda di prepensionamento - Misura D - Reg. CE n. 1257/99
ALLEGATO P2

QUADRO P - Scheda informativa relativa alle particelle aziendali
L’allegato P2 è costituito da un Quadro P utilizzato per indicare tutte le particelle catastali relative alle superfici aziendali. 
In particolare dovranno essere utilizzati Quadri diversi per indicare in modo distinto i terreni ceduti, non ceduti e i terreni a disposizione del rileva-

tario in precedenza.
Preliminarmente va indicato il nominativo del richiedente e in n. di P.IVA o C.F. Inoltre il numero della domanda del cedente andrà riportato a cura

dell’Amministrazione regionale.
Ogni quadro è composto da quaranta righe dove possono essere indicate altrettante particelle catastali; se le righe risultassero insufficienti si devono

utilizzare i quadri presenti in uno o più modelli aggiuntivi.
Il Quadro P che fa riferimento agli estremi catastali dei terreni ceduti dovrà essere firmato in modo congiunto dal cedente e dal rilevatario.

Progressivo di quadro
Per ogni quadro compilato riportare il relativo numero progressivo (1 per il primo, 2 per il secondo, e così via); ogni quadro compilato deve essere

individuabile da un numero univoco.

Terreni
Indicare, barrando l’apposita casella, se l’elenco delle particelle riportate nel Quadro P si riferisce ai terreni ceduti, non ceduti od a disposizione del

rilevatario in precedenza.

Riquadro COMUNE
Indicare il codice ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento alla circolare ministeriale n. D/1663

del 29 ottobre 1992 in cui viene riportato in allegato l’elenco dei comuni d’Italia e dei relativi codici ISTAT;
indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31 di-

cembre 1991 (riquadro 3) indicare il motivo utilizzando la seguente codifica:
1) riordino fondiario;
2) zona coperta da segreto militare;
3) uso civico;
4) zona demaniale;
5) particella interessata da frazionamento in data successiva al 31 dicembre 1992;
6) ex-catasto austroungarico (catasto tabellare)
Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa.

Riquadro DATI CATASTALI
Indicare i riferimenti catastali della provincia:
— sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);
— numero del foglio di mappa;
— numero della particella;
— eventuale subalterno.

Riquadro TIPO DI CONDUZIONE
Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici;
1) in proprietà
2) in affitto;
3) a mezzadria;
4) altre forme.
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Riquadro SUPERFICIE CATASTALE TOTALE
Indicare la superficie catastale totale di ciascuna particella espressa in ettari ed are.

Riquadro - SUPERFICIE UTILIZZATA
Indicare per ogni particella la superficie ceduta, la superficie di cui il cedente mantiene la disponibilità o la superficie a disposizione del rilevatario in pre-

cedenza. Una particella deve essere quindi indicata più di una volta, su Quadri P diversi, se la cessione interessa solo una porzione di particella oppure su righe di-
verse se sono diverse, per la stessa particella, le caratteristiche indicate nei riquadri 7, 8 e 9.

Riquadro COLTURA
Indicare la coltura a cui è investita la superficie interessata dall’intervento utilizzando i codici riportati nella tabella 3.

Riquadro TIPI DI OBBLIGHI
Indicare il tipo di obblighi gravanti sui terreni derivanti da eventuali adesioni ad altri regimi d’aiuto utilizzando i codici riportati in tabella 3.

Riquadro MODALITA’ DI CESSIONE
Indicare la modalità di cessione adottata utilizzando la seguente codifica:
1) locazione finanziaria od affitto;
2) vendita;
3) altra forma di cessione ad altri;
4) enti pubblici od all’ISMEA (ex Cassa per la formazione della proprietà contadina).

Sez. I - (Dati identificativi dell’azienda del rilevatario da riportare solo se si prepossiedono terreni)

DICHIARANTE (rilevatario)

giorno mese anno

Prov. Comune

Prov. Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)

giorno mese anno

Prov.Comune di nascitaData di nascita

| | | || | | | | | | | |
Sesso

M | F

NomeCognome

Codice fiscale

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

||

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diverso dal domicilio o sede legale)
(indicare anche la contrada e se ricade in zona protetta ai sensi di norme vigenti e la denominazione di questa area protetta)

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

||

DOMICILIO O SEDE LEGALE
Indirizzo e numero civico

Prov.Comune di nascitaData di nascita

| | | || | | | | | | | |
Sesso

M | F

NomeCognome o Ragione sociale

Partita IVA
(da inserire qualora in possesso purchè trattasi di P. IVA non agricola)

Codice fiscale (obbligatorio)

QUADRO B

Allegato B

REGIONE SICILIA DOMANDA DI ADESIONE
ALLA MISURA DI PREPENSIONAMENTO
Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999
Misura D ex Reg. CEE n. 2079/92

Anno ........................
Cod. Cod. Ente

DICHIARAZIONE DEL RILEVATARIO
Numero domanda di prepensionamento ...........................................................................
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Sez. II - (Rilevatario)

Rilevatario non agricolo

Rilevatario agricolo

CAPACITA’ PROFESSIONALE (solo per rilevatario agricolo)

Imprenditore agricolo

Titolo di studio

Frequenza corsi codice

Da acquisire|4 |

|3 |

|2 |

|1 |

|2 |

|1 |

segue Quadro B

Prov. Comune

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

|
Indirizzo e numero civico

Sez. III - (Superficie aziendale)

Superficie aziendale disponibile in precedenza
purchè non condotta attivamente ettari are

Superficie rilevata ettari are

Superficie aziendale totale ettari are

Sez. IV - (Obblighi gravanti su terreni rilevati)

Barrare le caselle interessate

Terreni ritirati dalla produzione Misure forestali

Estensivizzazione della produzione Contributi per miglioramenti fondiari con vincolo

Misure agroalimentari in atto Altro .............................................................|6 |
|3 |

|5 |
|2 |

|4 |
|1 |

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni comuni-
tarie e nazionali,

Chiede – di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal reg. CE n. 1257/99, come da P.S.R. Misura D - Prepensionamento in qualità di ri-
levatario il cui premio è in favore del cedente;

Dichiara – di aver preso atto delle condizioni, dei vincoli e delle modalità che regolano la rilevazione dei terreni ai sensi e per gli effetti del
Reg. n. CE 1257/99 corresponsione degli aiuti; 

– di essere pianamente a conoscenza del contenuto del P.S.R. suddetto e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la
presente domanda;

– di essere in possesso di tutti requisiti richiesti dal programma per accedere agli aiuti prescelti ed in particolare di:

Per il rilevatario agricolo:

Avere capacità professionale sufficiente per la gestione dell’azienda agricola;
Oppure

– impegnarsi nel tempo di due anni ad acquisire tale professionalità con la frequenza a corsi professionali o tirocini;
– impegnarsi ad esercitare l’attività agricola sull’azienda per almeno 5 anni. Nel caso di affitto delle terre del cedente la

durata del contratto non potrà essere inferiore a 5 anni;
– impegnarsi a coltivare per almeno 5 anni i terreni rilevati nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ambiente;
– che alla data della presentazione della presente domanda non si è ancora insediato.

Per il rilevatario non agricolo:B |
|

2 |
|

1 |
|

A |
|
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– si impegna a destinare ad usi extra agricoli, a riserva nazionale o a silvicoltura i terreni rilevati;
– di impegnarsi a presentare all’Assessorato regionale un progetto specifico di destinazione naturalistica;

– di accettare eventuali modifiche al Reg. CE n. 1257/99 introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli
e sanzioni;

– di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti precisati nel programma e nella dichiarazione
– di essere a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal-

l’art. 76 del DPR n. 445/2000;
– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, an-

che con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
– che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti e agli impianti dell’azienda per l’at-

tività di ispezione prevista, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell’istruttoria e dei controlli.
Prende atto: – che l’accoglibilità della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionata alla disponibilità di finanziamento delle

misure previste dal P.S.R. cui fa riferimento.

Fatta a ......................................................................................

il ...............................................................................................

In fede

Firma del richiedente ..............................................................

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la di-
chiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità valido del sottoscrittore (art. 38, DPR n. 445/2000).

Note esplicative per la compilazione della domanda di prepensionamento - Misura D - Reg. CE n. 1257/99

DICHIARAZIONE DEL RILEVATARIO

QUADRO B 
Riportare nell’intestazione la denominazione ed il codice della regione o provincia autonoma presso la quale viene presentata la dichiarazione, uti-

lizzando la tabella 1.
Indicare, inoltre, l’anno di presentazione della domanda, il nominativo ed il C.F. e/o la P. IVA del cedente o quella del rilevatario se è in possesso

di P.IVA non agricola.
Il campo “Codice Ente” deve essere compilato a cura della Regione. Inoltre il numero della domanda del cedente andrà riportato a cura dell’Am-

ministrazione regionale

Sez. 1 - Dati identificativi dell’azienda

Riquadro DICHIARANTE
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del dichiarante.
Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobili-

stica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).
Tutte le informazioni dovranno essere riferite al dichiarante.

Riquadro DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del dichiarante.

Riquadro UBICAZIONE AZIENDA
Indicare l’ubicazione dell’azienda (solo nel caso in cui quest’ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente). Se l’azienda si

estende su più comuni, riportare l’ubicazione del centro aziendale oppure della frazione di maggiore estensione.

Riquadro RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il presente riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappre-

sentante legale dell’azienda dichiarante.

Sez. II - Rilevatario
Indicare, barrando l’apposita casella, se il rilevatario intende destinare i terreni rilevati ad uso extra agricolo ovvero se intende ampliare la superfi-

cie dell’azienda agricola; il tal caso dovrà essere indicata la capacità professionale e specificare il titolo di studio utilizzando la tabella 4.

Sez. III - Superficie aziendale
Riportare, negli appositi spazi, la superficie aziendale disponibile in precedenza, la superficie aziendale rilevata e la superficie aziendale totale, espressa

in ettari ed are.

Sez. IV - Obblighi gravanti sui terreni rilevati
Barrare la casella corrispondente al tipo di obbligo gravante sui terreni rilevati derivante da eventuali adesioni ad altri regimi d’aiuto

DICHIARAZIONE
Indicare il cognome e nome del rilevatario o del rappresentante legale.

TABELLA TITOLO DI STUDIO

Codice descrizione
1 - Licenza elementare
2 - Diploma di scuola media inferiore
3 - Diploma di scuola media superiore
4 - Laurea
5 - Altri
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Sez. I - (Dati identificativi dell’azienda del cedente)

giorno mese anno

Prov. Comune

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

||

DOMICILIO O SEDE LEGALE
Indirizzo e numero civico

Prov.Comune di nascitaData di nascita

| | | || | | | | | | | |
Sesso

M | F

NomeCognome o Ragione sociale

Partita IVACodice fiscale

QUADRO C

Allegato C

REGIONE SICILIA DOMANDA DI ADESIONE
ALLA MISURA DI PREPENSIONAMENTO
Reg. CE n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999
Misura D ex Reg. CEE n. 2079/92

Anno ........................Cod. Cod. Ente

LAVORATORI
Numero domanda di prepensionamento ...........................................................................

Sez. II - (Dati identificativi del lavoratore)

RICHIEDENTE

giorno mese anno

Prov. Comune

C.A.P.Prov.ComuneCodice Istat

||

Telefono
Prefisso Numero

|
Indirizzo e numero civico

Prov.Comune di nascitaData di nascita

| | | || | | | | | | | |
Sesso

M | F

NomeCognome

Codice fiscale

Sez. III - (Modalità di pagamento prescelta)

1. Accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

Coordinate bancarie

2. Accredito su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

3 | 3. Emissione di assegno non trasferibile | |
| | |

C.A.P.Prov.ComuneN. conto corrente

C.A.P.Prov.ComuneAgenzia

IstitutoN. conto correnteCodice ABI Codice CAB
|
|
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Note esplicative per la compilazione della domanda di prepensionamento - Misura D - Reg. CE n. 1257/99
ALLEGATO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

QUADRO C 
Riportare nell’intestazione la denominazione ed il codice della regione o provincia autonoma presso la quale viene presentata la dichiarazione, uti-

lizzando la tabella 1.
Indicare, inoltre, l’anno di presentazione della domanda, il nominativo ed il C.F. e/o P.IVA del cedente.
Il campo “Codice Ente” deve essere compilato a cura della Regione. Inoltre il numero della domanda del cedente andrà riportato a cura dell’Am-

ministrazione regionale

Sez. 1 - Dati identificativi dell’azienda cedente

Riquadro AZIENDA
Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale dell’azienda, il nominativo ed il codice fiscale e/o partita IVA del cedente.
Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobili-

stica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).
Tutte le informazioni dovranno essere riferite all’azienda del cedente.

Riquadro DOMICILIO O SEDE LEGALE
Riportare i dati al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del cedente.

Sez. II - Dati identificativi del lavoratore

Riquadro RICHIEDENTE
Indicare il codice fiscale, il cognome e nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita

del richiedente (lavoratore).
Riportare, inoltre, i dati relativi al domicilio del richiedente (lavoratore).

Sez. III - Modalità di pagamento prescelta
Barrare una delle caselle previste riportando La corrispondenti informazioni richieste. Qualora la modalità di pagamento prescelta è l’accredito su

conto corrente bancario o postale, è necessario che il conto sia intestato al richiedente; relativamente ai codici ABI e CAB tali codici sono riportati nell’e-

Sez. IV - (Situazione pensionistica)
Numero anni di versamenti Scau

Anni

Numero posizione INPS N. |
||

|

|
|

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni comuni-
tarie e nazionali,

Chiede – di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal reg. CE n. 1257/99, come da P.S.R. Misura D - Prepensionamento;
Dichiara – di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti; 

– di essere pienamente a conoscenza del contenuto del P.S.R. suddetto e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la
presente domanda;

– di essere in possesso di tutti requisiti richiesti dal programma per accedere agli aiuti prescelti ed in particolare di:
– cessare definitivamente l’attività agricola dopo avere dedicato all’agricoltura, nei cinque anni precedenti la cessione, almeno la

metà del proprio lavoro, come da dichiarazione autenticata del conduttore dell’azienda;
– avere lavorato nell’azienda del cedente l’equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi quattro anni;

– di accettare eventuali modifiche al Reg. CE n. 1257/99 introdotte con successivi regolamenti comunitari, anche in materia di controlli
e sanzioni;

– che quanto esposto nella presente dichiarazione risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge n.15 del 4 gennaio 19
– di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti, precisati nel programma e nella domanda; 
– di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla

normativa vigente;
– di essere a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal-

l’art. 76 del DPR n. 445/2000;
– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
– che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini

dell’istruttoria e dei controlli.
Prende atto: – che l’accoglibilità della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionata alla disponibilità di finanziamento delle

misure previste dal P.S.R. cui fa riferimento.

Fatta a ......................................................................................

il ...............................................................................................

In fede

Firma del richiedente ..............................................................

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in
presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la di-
chiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità valido del sottoscrittore (art. 38, DPR n. 445/2000).
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stratto conto inviato periodicamente dalla banca o sul libretto degli assegni. Nel caso in cui tali informazioni risultino mancanti o indicare in forma non
chiara e leggibile si adotterà, quale forma di pagamento, “emissione di assegno non trasferibile” spedito con raccomandata.

Sez. IV - Situazione pensionistica
Indicare negli appositi spazi il numero di anni di versamenti ex SCAU ed eventualmente altri versamenti pensionistici ed il numero di posizione

INPS.

DICHIARAZIONE
Indicare il cognome e nome del cedente o del rappresentante legale.

Ai sensi della legge n. 675/96, si autorizza l’acquisizione ed il trattamento informativo dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali al-
legati anche ai fini dei controlli da parte degli organismi comunitari e nazionali.

Tabella 3

CODIFICA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME

Descrizione Codice

Piemonte.................................................................................................. 01
Valle d’Aosta .......................................................................................... 02
Lombardia ............................................................................................... 03
Veneto...................................................................................................... 05
Friuli Venezia Giulia .............................................................................. 06
Liguria ..................................................................................................... 07
Emilia Romagna ..................................................................................... 08
Toscana.................................................................................................... 09
Umbria..................................................................................................... 10
Marche..................................................................................................... 11
Lazio........................................................................................................ 12
Abruzzo ................................................................................................... 13
Molise...................................................................................................... 14
Campania................................................................................................. 15
Puglia....................................................................................................... 16
Basilicata ................................................................................................. 17
Calabria ................................................................................................... 18
Sicilia....................................................................................................... 19
Sardegna .................................................................................................. 20
Provincia autonoma di Bolzano............................................................. 21
Provincia autonoma di Trento ............................................................... 22

CODIFICA UBA

Tipologia di animale UBA

Bovini e equini con età inferiore a 6 mesi .......................................... 0
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni...................................... 0,6
Bovini con età superiore ai 2 anni........................................................ 1
Pecore ...................................................................................................... 0,15
Capre ....................................................................................................... 0,15
Equidi con età superiore a 6 mesi ........................................................ 1

CODIFICA E DESCRIZIONE DEI FABBRICATI

Cod. Descrizione - Unità di misura

01 Stalle (bovini da latte) n. posti
02 Stalle (altri bovini) n. posti
03 Stalle (equini) n. posti
04 Porcilaie n. posti
05 Ovili n. posti
06 Ricoveri per animali mq
07 Serre e attrezzature connesse mq
08 Ricoveri macchine e/o attrezzi mq
09 Fienili mc
10 Silos mc
11 Cantine mq
12 Essicatoi mc
13 Vasche liquami mc
14 Altri fabbricati agricoli mq
15 Fabbricati adibiti alla macellazione mq
16 Fabbricati adibiti alla trasformazione mq
17 Fabbricati adibiti alla commercializzazione mq

18 Fabbricati per lo stoccaggio e conservazione dei prodotti mc
19 Fabbricati adibiti alla ristorazione agrituristica (sale da

pranzo e cucine) mq
20 Fabbricati adibiti al pernottamento mq
21 Altri fabbricati ad uso agrituristico mq
99 Altro

CODIFICA DELLE COLTURE

Cod. Descrizione

010 Mais da granella
020 Silomais e mais ceroso
030 Mais dolce
040 Grano (frumento tenero)
050 Grano (frumento duro)
060 Frumento segalato
070 Segale
080 Orzo
090 Avena
100 Sorgo da granella
110 Insilati di cereali
120 Grano saraceno
130 Miglio
140 Scagliola
150 Altri cereali
160 Soia da granella
170 Girasole da granella
180 Colza e ravizzone da granella
190 Piselli allo stato fresco
200 Piselli allo stato secco
210 Fave e favette
220 Lupini dolci
230 Riso
240 Barbabietola da zucchero
250 Tabacco
270 Piante aromatiche, medicinali e da condimento
290 Altre piante oleifere
300 Leguminose da granella
301 Lenticchie
302 Ceci
303 Cicerchia
304 Miscuglio di legumi
305 Altre leguminose da granella - Seminativi ritirati dalla produzione ai

sensi del Reg. CEE n. 2328/91
320 Altre coltivazioni a seminativi
330 Erba medica
340 Trifoglio
360 Prato
370 Prato-pascolo
380 Pascolo
390 Mais da foraggio
400 Altre foraggere
410 Vigneti
411 Vigneti per uva da vino di qualità (vino DOC, IGT, DOCG)
412 Vigneti - per uva da vino comune

Cod. Descrizione - Unità di misura
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413 Vigneti - per uva da tavola
420 Oliveti
421 Oliveti per olive da tavola
422 Oliveti per olive da olio
430 Agrumi
431 Arancio
432 Bergamotto
433 Chinotto e cedro
434 Clementine
435 Limette
436 Limone
437 Mandarino
438 Pompelmo
440 Mele
441 Mele da tavola
442 Mele da sidro
450 Pere
451 Pere da tavola
452 Pere da sidro
460 Pesche
470 Altre piante arboree da frutto
471 Loto o Kaki
472 Fico
473 Lampone
474 More
475 Mirtillo
476 Nespolo
477 Ribes
478 Uva spina
479 Visciole
480 Bosco misto
490 Piante arboree da legno
491 Pioppi
492 Altri arboreti da legno
500 Altre piante arboree
501 Tartufaia
510 Fiori a pieno campo
520 Fiori da serra
530 Piante ornamentali da appartamento
540 Orti familiari
550 Vivaio
551 Vivai floricoli
552 Vivai frutticoli
553 Vivai viticoli
554 Vivai olivicoli
555 Vivai forestali
556 Altri vivai
560 Tare ed incolti
570 Fabbricati
580 Altro
590 Lino non tessile
600 Sulla
610 Lupinella
620 Erbaio di graminacee
630 Erbaio di leguminose
640 Erbaio misto
650 Pomodoro
660 Altre pomacee
661 Cotogno
670 Altre drupacee
671 Albicocche
672 Ciliegio
673 Susino
690 Seminativi ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. CEE n. 2080/92
700 Superficie messa a riposo ai sensi del Reg. CE n. 1251/99

710 Patata
720 Piante da fibra (canapa)
730 Altre piante industriali
740 Piante da fibra (lino tessile)
750 Ortive sotto vetro
760 Prati permanenti e pascoli - pascoli magri
770 Colture permanenti sotto vetro
780 Funghi
790 Ortive all’aperto in orto industriale
800 Cotone
810 Sementi e piantine per seminativi
820 Frutta a guscio
821 Carrubo
822 Castagno
823 Mandorlo
824 Nocciolo
825 Noce
826 Pino da pinoli
827 Pistacchio
830 Frutta fresca di origine sub-tropicale
831 Actinidia
832 Altre
900 Orticole a pieno campo
901 Aglio
902 Asparago
903 Basilico
904 Bietola da orto
905 Bietola da orto da seme
906 Barbabietola da seme
907 Barbabietola da coste da seme
908 Barbabietola da foraggio da seme
909 Carciofo
910 Cardo
911 Carota
912 Carota ibrida da seme
913 Carota da seme
914 Cavolo
915 Cavolo da seme
916 Cavolo ibrido da seme
917 Cetriolo
918 Cetriolo da seme
919 Cicoria
920 Cicoria da seme
921 Cipolla
922 Cipolla da seme
923 Cipolla ibrida da seme
924 Cocomero
925 Fagiolino
926 Finocchio
927 Fragola
928 Insalate
929 Insalate da seme
930 Melanzana
931 Melone
932 Peperone
933 Prezzemolo
934 Prezzemolo da seme
935 Radicchio
936 Ravanello
937 Ravanello e altre crucifere da seme
938 Sedano
939 Spinacio
940 Zucca
941 Zucchino

Cod. Descrizione - Unità di misura Cod. Descrizione - Unità di misura

(2002.19.1086)


