Mod. R5n
DOMANDA PER LA ESTIRPAZIONE DI VIGNETI
SENZA LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE
Reg. UE 1308/2013 e D.M. n° 12272 del 15/10/2015
Alla REGIONE CAMPANIA
Direzione Generale per le Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
UOD 10 Servizio Territoriale Provinciale di
Avellino
Centro Direzionale - Collina Liguorini - Is. C
83100 AVELLINO

uod.500710@pec.regione.campania.it
_l_ sottoscritt_ _____________________________________CUAA____________________________
nat_ a_____________________________ il _______________e residente in _____________________
alla Via_____________________________ n° ______ CAP_________ Prov._______ nella qualità di
(1)

______________________ della Azienda agricola ______________________________situata nel

Comune di ___________________________________________ Loc. ______________________
P.IVA

______________________________________________Tel.

____________________________

PEC ____________________________________ Mail _____________________________________________
(1) proprietario – affittuario – altro titolo

CHIEDE
il nulla-osta all’es rpazione della superﬁcie vitata riportata nella tabella presente sul retro e di

non voler

acquisire l’autorizzazione al reimpianto per tali superﬁci vitate .
Dichiara:

 che quanto esposto nella presente domanda corrisponde al vero ai sensi e per gli eﬀe

Allega:

degli ar . 46
e 47 del D.P.R. 445/2000;
 di avere presentato la dichiarazione vi vinicola nell’ul ma campagna u le come previsto dalla
norma va vigente;




autorizzazione all’es rpazione dei proprietari o comproprietari qualora la conduzione non coincida
con la proprietà;
elaborato planimetrico con l’indicazione delle superﬁci ogge o di es rpazione;
Firma

_____________ li ____________

_______________________________

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la domanda è so oscri a dall'interessato in presenza del dipendente
adde o, ovvero so oscri a e inviata all'uﬃcio competente unitamente alla copia fotosta ca, non auten cata, di un
documento d'iden tà valido del so oscri ore.

Mod. R5n
Comune * ___________________________
1

2

Numero
unità
vitata

3

Foglio Par cella

4

Superﬁcie
catastale

5

Tipo di
conduzione

6

Sesto di impianto
Su fila

Tra file

7

8

N° ceppi

Anno di
impianto

9

10

11

Forma di
Irrigazione Tipo coltura
allevamento

12

13

Des nazione
produ va

14

Superﬁcie Superﬁcie vitata
vitata totale da es rpare

15

Vi gno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totale mq.
* compilare una tabella per Comune

1) Indicare il po di conduzione u lizzando i seguen codici: 1= proprietà; 2= aﬃ o; 3= altri toli
6) Indicare la distanza delle piante sulla ﬁla e tra le ﬁle in cen metri
7) Indicare il numero totale di piante presen sull’unità vitata
8) Indicare l’anno di impianto
9) Indicare la forma di allevamento u lizzando i seguen codici: 1= alberello; 2=cordone speronato; 3=guyot; 4=arche

o; 5=capovolto doppio; 6=palme a; 7=cazenave; 8=sylvoz; 9=casarsa;
10=cappuccina modiﬁcata; 11=mio o; 12=duplex; 13=GDC; 14=pergola; 15=tendone; 16=maggiorino; 17=raggi o belussi; 18=testucchio; 19=alberata; 99=altra forma

10) Indicare SI oppure NO
11) Indicare la seguente codiﬁca: 1=coltura specializzata; 2=coltura promiscua
12) Riportare la des nazione produ va u lizzando i seguen codici: 1=uva da vino; 2=uva da mensa; 3=piante madri di portainnes ; 4=piante madri per marze; 5=selva ci da innestare
15) Indicare il codice della varietà di uva da es rpare; qualora il dichiarante non sia in grado di indicare l’esa a varietà di vite col vata è possibile usare la seguente codiﬁca: 888=varietà di uva a
bacca bianca; 999=varietà di uva a bacca rossa

FIRMA
___________________________________

