
Fac simile dichiarazione inizio lavori 

 
   Alla Regione Umbria 
    Direzione regionale agricoltura ambiente energia cultura beni culturali e spettacoloaServizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale 
                                                                                                                     Via Mario Angeloni, 61 
                                                                                                                     06124 - Perugia 
 
 

Oggetto: Reg. (UE) n. 1308/13– DM 1411/17 D.D. 4644/19. Dichiarazione di inizio 
lavori per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Campagna 2019/2020. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 – articolo 47) 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

C.F._______________________________, nato a _____________________________(Prov.____) 

il__________________e residente a __________________________________(Prov. ____), via 

_________________________________________________________________________, n.____ 

C.A.P. __________, in qualità di __________________________________________ dell’azienda 

denominata _____________________________________________________________________, 

CUAA_________________________, con sede in ____________________________ (Prov. ___) 

C.A.P. ____________, via ___________________________________________________, n.____, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

che l’azienda denominata __________________________________________________________, 

CUAA______________________________ intestataria della domanda di aiuto n. 

_______________________al sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

della campagna viticola 2013/2014, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 555/2008, in 

riferimento alla determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. ________ del __________ 

con la quale è stata approvata l’ammissibilità e la finanziabilità della domanda, ha avviato una o più 

delle seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di 

aiuto (barrare le voci che interessano): 

 preparazione del terreno; 

 inizio estirpazione vigneto; 

 notifica di avvenuta estirpazione ; 

 avviamento dei sovrainnesti; 

 avviamento della modifica della forma di allevamento; 



 prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard; 

 prenotazione del materiale per le strutture di sostegno. 

 altra operazione (specificare)___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Si allega garanzia fidejussoria rilasciata dall’Ente garante. 

 

 

 

Data _____________ 

 

Firma________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 

dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata 

di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente 

via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


