
Allegato 3

(progetti singoli)

Dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante di una struttura di trasformazione privata (∗)

D I C H I A R A Z I O N E

Il  sottoscritto  ______________________________ nella  qualità  di  Legale  Rappresentante  della 

struttura di trasformazione ____________________________________________________ sita in 

___________________  Via--c/da  __________________________in  relazione  al  progetto  di 

ristrutturazione  e  riconversione  del  vigneto  sito  in  agro  di____________________  c/da 

___________________________  che  il  Sig.  _______________________________nato 

a_________________________ il __________  dovrà presentare presso l’Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura  di  ___________________________  consapevole  delle  responsabilità  civili  e 

penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni 

D I C H I A R A  

• che  il  Sig.  _______________________________  ha  conferito  e/o  conferirà  la   produzione 
proveniente  dai  propri  vigneti   alla  struttura  di  trasformazione  da  me  rappresentata  per  la 
produzione di vini a IGT/DOC;

• di essere a conoscenza che, così come previsto dal Bando al capitolo E),  le uve provenienti dai 
vigneti  oggetto  di  intervento  saranno  conferite  alla  struttura  di  trasformazione  da  me 
rappresentata  per  la  produzione  di  vini  a  IGT/DOC per  almeno  le  prime  due  campagne  di 
produzione, pena la restituzione del contributo percepito maggiorato degli interessi;

• che la quantità di vino prodotto dalla Cantina nelle campagne vitivinicole di riferimento è la 
seguente (dato desumibile dalle Dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del D.M. 28/12/2006):

campagna vitivinicola 2010/11 =  ettolitri  _______________

campagna vitivinicola 2011/12 =  ettolitri  _______________

campagna vitivinicola 2012/13 =  ettolitri  _______________

      per cui la produzione media di vini  nel triennio di riferimento è pari ad ettolitri _____________

• che la quantità di vini ad IGT o a DOC prodotti in recipienti di capacità non superiore a 60 

litri nel triennio di riferimento è la seguente (dato desumibile dai registri di imbottigliamento):

anno solare 2010 =  ettolitri  _______________

anno solare 2011 =  ettolitri  _______________

anno solare 2012 =  ettolitri  _______________

 La dichiarazione potrà essere rilasciata anche dal Legale Rappresentante di una Struttura Cooperativa ai 
  propri soci, qualora la Cantina  non partecipi al bando con un progetto collettivo. 



per cui la produzione media di vini IGT o a DOC confezionati in recipienti di capacità non 
superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento, è pari ad ettolitri  _____________

• che la Cantina ha  iniziato  la propria attività   nella  campagna vitivinicola  ______________ 
(indicare la prima vendemmia di attività – solo nel caso di cantine di nuova costituzione, così 
come previsto dal bando).

• Che con la realizzazione dei vigneti oggetto del presente progetto adegua la base ampelografica 
aziendale  per la produzione di vino a DOC Sicilia, come previsto dal Decreto Direttoriale del 
MIPAAF  prot. n.23413 del 22 novembre 2011 di riconoscimento del disciplinare di produzione 
della DOC Sicilia (deroga ambito aziendale). 

• (nel caso di richiesta di punteggio per partecipazione a Contratto di Filiera Regionale) estremi 
del Contratto  di  Filiera  Regionale,  di cui  al  D.A. n.189/Gab. dell'11/12/2013,  e tipologia  di 
azioni previste ________________________________________________________________;

• di  essere  a  conoscenza  che  la  mancata  presentazione  da  parte  del  sottoscritto,  della 
documentazione prevista dal bando al capitolo I.) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
per l'assegnazione dei punteggi aggiuntivi comporterà  la mancata  attribuzione del punteggio 
relativo alla struttura di trasformazione da me rappresentata.

lì _______________________________

   FIRMA

                                                                                         ___________________________
Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta 
ad autenticazione  qualora  sia  apposta  in presenza  del  dipendente addetto  al 
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla 
fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

 


