
 

 

 

 

Modello 9) 

 

 

Spett.le 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Agricoltura - DPD 

Servizio Promozione delle Filiere e 

Biodiversità DPD019 

Via Catullo, 17 

65127 PESCARA 

 

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 911/2017 e s.m.i. ”Invito alla presentazione  delle richieste 

di aiuto, alla Regione Abruzzo,  per la  misura degli Investimenti nel settore 

vitivinicolo per la campagna 2020/2021”.  

                Dichiarazione Criteri di Priorità.  

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________  

il _______________,  in qualità di  __________________________ dell’organismo proponente  

________________________________, avente sede legale in  _____________________________    

Via _______________________ Codice Fiscale/ P. IVA _________________________________,  

in relazione alle  Disposizioni Regionali Attuative (DRA)  della “Misura Investimenti” – 

Campagna  2019/2020, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00: 

 

DICHIARA 
 

1. Imprese con produzioni vitivinicole derivanti dai vigneti aziendali  e/o da conferitori/soci 

conferitori: 

            

 N. ______  Conferitori e/o soci* conferitori (campagna 2019/20): 

  

2. Imprese con produzioni vitivinicole certificate a  DOP e  IGP,  rispetto al totale prodotto (che 

dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino (uve, mosti, vini nuovi ancora in 

fermentazione) ottenuto nella regione Abruzzo, sono scaturiti i seguenti valori: 

Hl. ___________ Produzione  totale rivendicata di vino a DO  e IG  campagna 2019/20 :   

 

(n.b. la dichiarazione di produzione dei vini rivendicati a DO e IG deve essere quella presentata ad AGEA  

dall’azienda viticola ovvero dai soci della cantina in caso di cooperative di primo grado; le cooperative di 

secondo grado devono sommare le produzioni delle singole cantine socie.) 

 

 

 



 

 

 

 

3. Imprese con produzioni vitivinicole a DOP  e/o  IGP imbottigliate rispetto al totale 

rivendicato: 

 

N. __________  totale bottiglie da 0,75 lt o formato equivalente ottenute dalla produzione a 

DO e/o IG imbottigliata anno solare 2019 :  

 (n.b. le bottiglie devono essere riferite ad un volume di 0,75 litri – i formati diversi vanno trasformati in 

equivalente – pertanto il loro ammontare non può essere superiore alla produzione di cui sopra moltiplicata 

per 1,333) 

4. Imprese con produzioni vinicole Biologiche/Biodinamico certificate ai sensi del Reg. (CE) 

834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione  (UE) 203/2012 ; 

SI                         NO    

5. Imprese aventi Sedi Operative, oggetto di intervento,  in “ZONE SVANTAGGIATE” ai sensi 

dell’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 

SI                         NO    

6. Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un età 

compresa tra i 18 e i 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della 

domanda; 

SI                         NO    

 

La presente dichiarazione viene resa consapevole delle conseguenze previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000, N.445. 

 

 

Data ______________             FIRMA 

 

        _____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE. 


