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Sportello Unico Imprese
del Comune di Pietrasanta
Domanda di reimpianto con estirpazione successiva

								


Oggetto: Reg. (C.E.) n° 1493/99 Delibera G.R.. n° 793 del 18.07.2000.

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________________
Il __________ e residente in _______________________Via ______________________________, C.F_____________________________, nella qualità di___________________________________
dell’azienda agricola __________________________________________ situata nel Comune di Pietrasanta , località ______________________________________,
P.IVA _________________________ della superficie complessiva di Ha ______________ di cui investiti a vigneto Ha ______________ così ripartiti:

-Vigneto specializzato per vino da tavola			Ha………………………….
-Vigneto specializzato IGT					Ha………………………….
-Vigneto specializzato DOC/DOCG				Ha………………………….
-Vigneto promiscuo per vino da Tavola			Ha………………………….
-Vigneto promiscuo IGT					Ha………………………….
-Vigneto promiscuo DOC/DOCG				Ha………………………….

Notifica

Di voler effettuare l’estirpazione delle seguenti superfici vitate successivamente al reimpianto contestualmente richiesto:

n. ord.
Tipologia di vigneto e destinazione produttiva (1)
Superficie
Ha
Numero ceppi
             Riferimenti catastali





















Tale estirpazione verrà effettuata entro un periodo massimo pari al terzo anno successivo a quello di cui è avvenuto il reimpianto.
Chiede
L’autorizzazione al reimpianto delle seguenti superfici vitate:
n. ord.
Tipologia di vigneto e destinazione produttiva(1)
Superficie
Ha
Numero ceppi
             Riferimenti catastali




















Garantisce
Di non possedere diritti di reimpianto in portafoglio o che questi non sono in numero sufficiente per determinare il proprio programma di reimpianti aziendale;
Che non vi sia produzione simultanea sia dalle superfici nuovamente impiantate che da quelle da estirpare, secondo le seguenti modalità:
Anno di primo impianto (4)
Superfici nuovamente impiantate (5)
Superfici da estirpare (5)
Primo anno
___________



Secondo anno
___________


Terzo anno
___________



Si impegna

-	in caso di vigneti con destinazione produttiva VQPRD e IGT, ad iscrivere tali superfici agli appositi Albi o elenchi delle vigne, al momento dell’avvenuta estirpazione delle superfici vitate precedentemente indicate;
-	a fronte di un esito positivo dell’istruttoria a produrre i seguenti documenti::
- atto unilaterale d’obbligo debitamente trascritto su registri della proprietà immobiliare con il quale il sottoscritto si impegna per sé e per gli aventi causa ad effettuare l’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione entro i termini previsti;
- garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari a 5.000 €uro per ogni ettaro di vigneto da estirpare    a titolo di cauzione. Tale importo è determinato in misura proporzionale all’effettiva superficie;
-	ad estirpare la superficie vitata per la quale è stato richiesto il reimpianto anticipato entro il terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il reimpianto.

Allega la seguente documentazione (6):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Data………………………….				Firma………………………………………….



1)	Indicare in coltura specializzata (S) o promiscuo (P), se per vino da tavola, per IGT, o per VQPRD riportando la relativa denominazione di appartenenza; 
2)	Indicare Comune, foglio e particella del vigneto;
3)	Indicare se per vino da tavola, per IGT, o per VQPRD riportando la relativa denominazione di appartenenza;
4)	Indicare gli anni;
5)	Indicare se l’uva non viene raccolta o se i vini prodotti vengono destinati alla distillazione;
6)	Elencare la documentazione che viene allegata. Tale documentazione in originale o in copia è la seguente:
certificato catastale dell’azienda, visura e planimetria catastale con l’indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e reimpianto, e relazione sulle caratteristiche del reimpianto, copia della denuncia Albo Vigneti da cui risultino le particelle oggetto di estirpazione (solo se DOC/DOCG), ogni altra documentazione atta a documentare interventi previsti.

