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ISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDEISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDEISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDEISTRUZIONI REGIONALI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE    

    

Le presenti istruzioni regionali per la compilazione on-line delle domande sono destinate agli imprenditori 

agricoli che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento per i nuovi impegni per il periodo 2010-2016 

o domanda di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2008 – 2014, per la sola Misura 214- 

Azione 2 “Difesa del suolo”. 

Sulla base di quanto previsto dalle “Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande per 

la Misura 214 - Pagamenti agro-ambientali Azione 2 – “Difesa del Suolo”, di cui il presente documento 

costituisce allegato, per l’annualità 2010 si potranno verificare i seguenti 3 casi: 

- presentazione di “domande iniziali” di aiuto pagamento per nuovi impegni per il periodo 2010 – 

2016; 

- presentazione di domande con finalità di “adeguamento impegno” per impegni in corso per il 

periodo 2008 - 2014, optando per gli impegni e i premi previsti nelle disposizioni 2010; 

- presentazione di domande con finalità di “aggiornamento annuale” per impegni in corso per il 

periodo 2008 - 2014, mantenendo gli stessi impegni e premi previsti nelle disposizioni 2008; 

Ai fini della compilazione della domanda, gli interessati dovranno utilizzare, oltre il presente documento i 

seguenti Allegati alle “Disposizioni per la presentazione ed il finanziame nto delle domande per la 

Misura 214 Pagamenti agro-ambientali Azione 2 – Dif esa del Suolo”: 

• Allegato A1:   Azione 2 - Matrice codici prodotti/interventi  - DOMANDE INIZIALI 2010 (Domande di 

aiuto pagamento per  nuovi impegni, con finalità “domande iniziali”, periodo impegno 2010-2016); 

• Allegato A2: Azione 2 - Matrice codici prodotti/interventi - ADEGUAMENTO IMPEGNI CONTRATTI 2008 

(Domande di pagamento per impegni in corso con finalità “adeguamento impegni”, periodo impegno 

2008-2014); 

• Allegato A3:  Azione 2 - Matrice codici prodotti/interventi - AGGIORNAMENTO ANNUALE CONTRATTI 

2008 (Domande di pagamento per impegni in corso con finalità “aggiornamento annuale”, periodo 

impegno 2008-2014); 

• Allegato B:  Azione 2 - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di aiuto - Annualità 

2010; 



Allegato B 
 

 

 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE SARDEGNA 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 

Misura 214 - Azione 2 “Difesa del suolo” 
2/10 

• Allegato C: Azione 2 - Elenco dei Comuni con aree a rischio idrogeologico (Elenco dei Comuni dei 

bacini regionali della Sardegna in cui sono delimitate aree a rischio idrogeologico, individuati dal 

Piano di Assetto Idrogeologico regionale aggiornato con Delibera della G. R. n. 17/14 del 

26.04.2006). 

All’atto della compilazione on-line della domanda vengono proposte delle maschere (AZIENDA, FORMA 

GIURIDICA, CONSISTENZA ZOOTECNICA, LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA, ATTIVITA’ CONNESSE 

SVOLTE IN AZIENDA ecc.) che devono essere compilate in tutte le sue parti. 

Le istruzioni generali per la compilazione della domanda on-line sono impartite da AGEA (Manuale 

Operativo Utente per la compilazione delle domande 2010 – Misure Agroambientali) 

Di seguito si riportano le istruzioni regionali.  

    

1111. FRONTESPIZIO. FRONTESPIZIO. FRONTESPIZIO. FRONTESPIZIO    

Nel riquadro relativo all’autorità di gestione, nel campo “ENTE”, deve essere selezionato il Servizio 

Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna 

competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell’azienda. Qualora 

l’azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale 

competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, 

l’indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l’elenco 

dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione 

Speciali - Programma di Sviluppo Rurale. 

    

2. 2. 2. 2. QUADRO B QUADRO B QUADRO B QUADRO B –––– ADESI ADESI ADESI ADESIONE ALLE MISURE AGROONE ALLE MISURE AGROONE ALLE MISURE AGROONE ALLE MISURE AGROAMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALI    DEL REG. (CE) 1698/2DEL REG. (CE) 1698/2DEL REG. (CE) 1698/2DEL REG. (CE) 1698/2005005005005    

SEZ. I SEZ. I SEZ. I SEZ. I ----    FINALITA' PRESENTAZIFINALITA' PRESENTAZIFINALITA' PRESENTAZIFINALITA' PRESENTAZIONE DOMANDAONE DOMANDAONE DOMANDAONE DOMANDA    

Di seguito si specificano le caselle da “biffare” a seconda delle finalità per le quali viene presentata la 

domanda: 

- presentazione di domanda di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2010 – 2016: biffare 

la casella DOMANDA INIZIALE ; 

- presentazione di domanda di pagamento annuale per impegni in corso, optando per i nuovi impegni 

e premi riportati nelle disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande per 

l’annualità 2010: biffare la casella ADEGUAMENTO IMPEGNO ; 

- presentazione di domanda di pagamento annuale per impegni in corso, mantenendo gli stessi 

impegni e premi previsti dalle disposizioni emanante nell’annualità 2008: biffare la casella 

AGGIORNAMENTO ANNUALE . 
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SEZ. II SEZ. II SEZ. II SEZ. II ----    ANNUALITA' DELL'IMPEANNUALITA' DELL'IMPEANNUALITA' DELL'IMPEANNUALITA' DELL'IMPEGNOGNOGNOGNO    

Nel campo ANNUALITA' DI IMPEGNO  biffare::::    

- la casella 1, in caso di domanda di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2010 – 2016; 

- la casella 3, in caso domanda di pagamento annuale per impegni in corso per il periodo 2008 – 

2014, indipendentemente dal fatto che si opti o meno per i nuovi impegni e premi. 

SEZ. III SEZ. III SEZ. III SEZ. III ---- AZIONI PER LE QUALI AZIONI PER LE QUALI AZIONI PER LE QUALI AZIONI PER LE QUALI IL RICHIEDENTE SI I IL RICHIEDENTE SI I IL RICHIEDENTE SI I IL RICHIEDENTE SI IMPEGNAMPEGNAMPEGNAMPEGNA 

In questa sezione si deve compilare il campo PERIODO DI IMPEGNO indicando: 

- per le domande di aiuto/pagamento per nuovi impegni dal 18 maggio 2010 al 17 maggio 2016 

- per le domande di pagamento annuale per impegni in corso (con finalità adeguamento impegni e 

aggiornamento annuale) dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2014. 

    

3. 3. 3. 3. QUADRO F QUADRO F QUADRO F QUADRO F –––– C C C CONSISTENZA ZOOTECNICONSISTENZA ZOOTECNICONSISTENZA ZOOTECNICONSISTENZA ZOOTECNICAAAA    

Devono essere dichiarati tutti gli animali presenti in azienda in quanto rilevanti ai fini del controllo degli 

impegni assunti in relazione al rispetto della condizionalità. 

La consistenza zootecnica aziendale deve essere dichiarata distinta nelle categorie animali proposte negli 

specifici campi della maschera “CONSISTENZA ZOOTECNICA”. 

La consistenza zootecnica aziendale deve essere dichiarata distinta nelle categorie riportate nella tabella 

che segue. Tali categorie di animali appaiono nella videata “CONSISTENZA ZOOTECNICA” che riporta 

anche i relativi indici di conversione in UBA utilizzati per il calcolo della consistenza zootecnica aziendale. 

  Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA 

Categoria animale Indice di conversione in UBA 

Vacche da latte 1,00 

Altre vacche 1,00 

Vitelli fino a 6 mesi 0,40 

Bovini da 6 a 24 mesi da macello 0,6 

Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento 0,6 

Bovini da 2 anni e più da macello 1,0 

Bovini da 2 anni e più da allevamento 1,0 

Tori 1,0 

Suini da ingrasso 0,3 
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Categoria animale Indice di conversione in UBA 

Lattonzoli 0,0 

Magroni 0,3 

Scrofe di peso > 50 Kg 0,5 

Verri 0,3 

Pecore 0,15 

Arieti 0,15 

Altri ovini di età > ai 10 mesi 0,15 

Altri ovini di età < ai 10 mesi 0,0 

Capre 0,15 

Becchi 0,15 

Altri caprini di età > ai 10 mesi 0,15 

Altri caprini di età < ai 10 mesi 0,0 

Equini di età > ai 6 mesi 1,0 

Equini di età < ai 6 mesi 0,0 

Asini di età > ai 6 mesi 1,0 

Asini di età < ai 6 mesi 0,0 

Polli da carne 0,003 

Galline ovaiole 0,014 

Altri avicoli 0,003 

Altri volatili 0,003 

Coniglie madri 0,0 

Altre tipologie di allevamento 0,0 

    

4. 4. 4. 4. QUADRO QUADRO QUADRO QUADRO GGGG    ––––    LOCALIZZAZIONE DELL’LOCALIZZAZIONE DELL’LOCALIZZAZIONE DELL’LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDAAZIENDAAZIENDAAZIENDA    

Per le  aree SIC, ZPS ed aree vulnerabili da nitrati,  la sezione sarà compilata in automatico, sulla base di un 

criterio di prevalenza, ossia quando il centro aziendale ed almeno il 50% della SAU aziendale appartengono 

ad una delle zone citate.  
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Per le aree a rischio idrogeologico delimitate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione 

Sardegna, l’attribuzione del punteggio per la localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale in 

aree PAI, viene eseguita  in fase istruttoria, successivamente alla verifica da parte dell’Ente istruttore della 

localizzazione precisa in base alla delimitazione delle aree all’interno dei Comuni di cui all’Allegato D (Elenco 

dei Comuni dei bacini regionali della Sardegna in cui sono delimitate aree a rischio idrogeologico).  

    

5555. . . . QUADRO P QUADRO P QUADRO P QUADRO P –––– UTILIZZO DELLE SUPE UTILIZZO DELLE SUPE UTILIZZO DELLE SUPE UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALIRFICI AZIENDALIRFICI AZIENDALIRFICI AZIENDALI    

Devono essere dichiarate tutte le superfici aziendali, comprese quelle non ammissibili o non richieste a 

premio, in quanto rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità all’aiuto per le diverse sub-azioni e 

interventi, del calcolo dei premi e del controllo degli impegni assunti. 

Per la Misura 214 Pagamenti Agro-ambientali – Azione 2 Difesa del suolo sono state individuate le seguenti 

sub- azioni: 

- Sub-azione  Montagna: interventi  sulla SAU con pendenza superiore o uguale al 30%; 

- Sub-azione  Collina: interventi  sulla SAU con pendenza inferiore al 30% e fino al 15%; 

- Sub-azione Pianura: interventi  sulla SAU con pendenza inferiore al 15%; 

- Sub-azione superfici aziendali non ammissibili a premio o/e per le quali non viene richiesto il premio. 

Ogni sub-azione prevede degli interventi, a cui vanno associate le superfici aziendali, che si distinguono a 

seconda delle finalità della domanda: 

- domanda di aiuto/pagamento per nuovi impegni per il periodo 2010 – 2016 con finalità di DOMANDA 

INIZIALE ; 

- domanda di pagamento annuale per contratti in corso,con finalità di  ADEGUAMENTO IMPEGNO (con 

opzione  di adeguamento impegni e premi); 

- domanda di pagamento annuale per contratti in corso con finalità di AGGIORNAMENTO ANNUALE 

(senza opzione  di adeguamento impegni e premi). 

Di seguito si riportano gli interventi suddivisi in due differenti tabelle da utilizzare a seconda delle finalità per 

la quali viene presentata la domanda. 
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Tabella 1 – Da utilizzare per la compilazione delle  domande di aiuto pagamento per nuovi impegni 

per il periodo 2010 – 2016 con finalità “DOMANDA IN IZIALE” e delle domande di pagamento per 

impegni in corso con finalità “ADEGUAMENTO IMPEGNO”  

Misura  

(codice) 

Azione  

(codice) 

Sub-azione 

(descrizione) 

Sub- azione  

(codice) 

Intervento 

(codice) 
Descrizione intervento 

214 2 MONTAGNA MO MOSF.R 

Conversione dei seminativi in coltura foraggiera 

permanente (prato permanente, prato-pascolo, 

pascolo) 

214 2 COLLINA CO COMC.R 

Intervento minima lavorazione lungo le curve di 

livello con semina di un cereale autunno-vernino 

nell’annata agraria successiva alla presentazione 

della domanda 

214 2 COLLINA CO COML.R 

Intervento minima lavorazione lungo le curve di 

livello con semina di una leguminosa nell’annata 

agraria successiva alla presentazione della 

domanda 

214 2 COLLINA CO COZC.R 

Intervento zero lavorazione lungo le curve di livello 

con semina di un cereale autunno-vernino 

nell’annata agraria successiva alla presentazione 

della domanda 

214 2 PIANURA CO COZL.R 

Intervento zero  lavorazione lungo le curve di livello 

con semina di una leguminosa nell’annata agraria 

successiva alla presentazione della domanda 

214 2 PIANURA 
 

PI PIMC.R 

Intervento minima lavorazione con semina di un 

cereale autunno-vernino nell’annata agraria 

successiva alla presentazione della domanda 

214 2 PIANURA 
 

PI PIML.R 

Intervento minima lavorazione con semina di una 

leguminosa nell’annata agraria successiva alla 

presentazione della domanda 

214 2 PIANURA PI PIZC.R 

Intervento zero lavorazione con semina di un 

cereale autunno-vernino nell’annata agraria 

successiva alla presentazione della domanda 

214 2 PIANURA PI PIZL.R 

Intervento zero  lavorazione con semina di una 

leguminosa nell’annata agraria successiva alla 

presentazione della domanda 

214 2 

Superfici non 

ammissibili a 

premio 

NAP SNAP.R 

Intervento superfici aziendali non ammissibili a 
premio o/e per le quali non viene richiesto il 
premio 
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Tabella 2 – Da utilizzare per la compilazione delle  domande di pagamento per impegni in corso con 

finalità di “AGGIORNAMENTO ANNUALE”  

Misura  

(codice) 

Azione  

(codice) 

Sub-azione 

(descrizione) 

Sub- azione  

(codice) 

Intervento 

(codice) 
Descrizione intervento 

214 2 MONTAGNA MO MOCF 

Conversione dei cereali in coltura foraggiera 

permanente (prato permanente, prato-pascolo, 

pascolo) 

214 2 COLLINA CO COMC 

Intervento minima lavorazione lungo le curve di 

livello con semina di un cereale autunno-vernino 

nell’annata agraria successiva alla presentazione 

della domanda 

214 2 COLLINA CO COML 

Intervento minima lavorazione lungo le curve di 

livello con semina di una leguminosa da granella 

nell’annata agraria successiva alla presentazione 

della domanda 

214 2 COLLINA CO COZC 

Intervento zero lavorazione lungo le curve di livello 

con inizio dell’avvicendamento con semina di un 

cereale autunno-vernino nell’annata agraria 

successiva alla presentazione della domanda 

214 2 PIANURA PI COZL 

Intervento zero  lavorazione lungo le curve di livello 

con semina di una leguminosa da granella 

nell’annata agraria successiva alla presentazione 

della domanda 

214 2 PIANURA 
 

PI PIMC 

Intervento minima lavorazione con semina di un 

cereale autunno-vernino nell’annata agraria 

successiva alla presentazione della domanda 

214 2 PIANURA 
 

PI PIML 

Intervento minima lavorazione con semina di una 

leguminosa da granella nell’annata agraria 

successiva alla presentazione della domanda 

214 2 PIANURA PI PIZC 

Intervento zero lavorazione con inizio 

dell’avvicendamento con semina di un cereale 

autunno-vernino nell’annata agraria successiva alla 

presentazione della domanda 

214 2 PIANURA PI PIZL 

Intervento zero  lavorazione con semina di una 

leguminosa da granella nell’annata agraria 

successiva alla presentazione della domanda 

214 2 

Superfici non 

ammissibili a 

premio 

NAP SNAP 

Intervento superfici aziendali non ammissibili a 
premio o/e per le quali non viene richiesto il 
premio 

Si evidenzia che ai codici “SNAP.R”   e “SNAP”  devono essere associate le superfici aziendali per le quali 

non si intende aderire all’azione e le superfici ad uso non agricolo. 
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Negli allegati A1 - A2 e A3, sono riportate tutte le possibili destinazioni produttive della SAU aziendale 

(codice prodotto), con l’indicazione della compatibilità di ogni destinazione produttiva, o uso ove presente, 

con gli interventi previsti dalla presente azione. Ciò concorre a determinare la SAU aziendale ammissibile o 

non ammissibile a premio per le diverse tipologie di intervento.  

Le possibili associazioni tra le destinazione produttive, o uso ove presente, e gli interventi della “Misura 214 

Pagamenti Agro-ambientali Azione 2 - Difesa del suolo”  sono già predefinite sul Portale SIAN. 

Nella compilazione della maschera “UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI” si raccomanda di prestare 

la massima attenzione affinché agli interventi ammissibili a premio siano associate esclusivamente superfici 

ammissibili a premio come precedentemente definite. 

Si ribadisce che per la compilazione della maschera “UTILIZZO DELLE SUPERFICI AZIENDALI” è 

necessario utilizzare gli allegati “Matrice codici prodotti/interventi”, differenti a seconda della finalità di 

presentazione della domanda:  

• Allegato A1 : da utilizzare esclusivamente per le “Domande di aiuto pagamento per  nuovi impegni, 

con finalità domande iniziali ” (periodo impegno 2010-2016); 

• Allegato A2 : da utilizzare esclusivamente per le “Domande di pagamento per impegni in corso con 

finalità adeguamento impegni ” (periodo impegno 2008-2014); 

• Allegato A3:  da utilizzare esclusivamente per le “Domande di pagamento per impegni in corso con 

finalità aggiornamento annuale ” (periodo impegno 2008-2014). 

Nella compilazione quindi si deve indicare il codice prodotto ed il codice uso, ove presente, per ciascuno 

degli appezzamenti  all’interno di ciascun intervento.  

6666. . . . PERSONALIZZAZIONI REPERSONALIZZAZIONI REPERSONALIZZAZIONI REPERSONALIZZAZIONI REGIONALIGIONALIGIONALIGIONALI DELLA MISURA 214  DELLA MISURA 214  DELLA MISURA 214  DELLA MISURA 214 ––––    PAGAMENTI AGROAMBIENPAGAMENTI AGROAMBIENPAGAMENTI AGROAMBIENPAGAMENTI AGROAMBIENTALITALITALITALI    

Nella maschera relativa alle personalizzazioni regionali sono proposti alcuni campi obbligatori.  

Di seguito si riportano tutti i campi così come appaiono sul portale SIAN, e viene dettagliata la compilazione 

di tali campi per l’Azione 2 “Difesa del Suolo”.  

6.1 ANNO PAGAMENTO PREMIO PAC CON DICHIARAZIONE DI SEMINATIVI  □□□□ 

In base a quanto riportato nelle “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande per la 

“Misura 214 - Pagamenti Agro-ambientali  Azione 2 – Difesa del suolo”, al paragrafo 6.2 “Soggetti 

beneficiari”, è necessario indicare l’annualità nella quale il richiedente è stato beneficiario dei premi per 

seminativi previsti dalla PAC, dall’annualità 2004 all’annualità 2007. Nel caso in cui si sia beneficiato del 

premio per più anni, indicare l’annualità più recente. 

6.2 DATA DI ISCRIZIONE PARTITA IVA    □□/□□/□□□□ 

Deve essere indicata la data di apertura della Partita Iva. Il dato è necessario per la formazione della 

graduatoria. 
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6.3 L’AZIENDA È ASSOCIATA A UNA OP BIOLOGICA? 

SI 

NO 

NON RICHIESTO 

Non essendo un’informazione pertinente all’Azione Difesa del Suolo deve essere selezionata l’opzione NON 

RICHIESTO. 

6.4 L’AZIENDA È ASSOCIATA A UNA OP CEREALICOLA? 

SI 

NO 

Deve essere selezionata l’opzione SI se si è soci di una OP cerealicola, in caso contrario deve essere 

selezionata l’opzione NO.  

6.5 DATA DI PRIMA NOTIFICA DI ATTIVITÀ CON METODO B IOLOGICO ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO 

□□/□□/□□□□ 

Non essendo un’informazione pertinente all’Azione Difesa del Suolo non deve essere compilata. 

6.6 ORGANISMO DI CONTROLLO A CUI È ASSOGGETTATA L’A ZIENDA 

ABC  

ANCCP  

BIOAGRICERT 

BIOS 

BIOZOO 

CCPB 

CERTIQUALITY 

CODEX 

ECOCERT ITALIA 

ECOSYSTEM INTERNATIONAL CERTIFICAZIONI 

ICEA 

IMC 

Q.C. & I. 

SIDEL 

SUOLO & SALUTE 

ALTRO 

NON RICHIESTO 

Non essendo un’informazione pertinente all’Azione Difesa del Suolo deve essere selezionata l’opzione NON 

RICHIESTO. 
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6.7 DATA DI PRIMA NOTIFICA DI ATTIVITÀ CON METODO B IOLOGICO ALL’AUTORITÀ COMPETENTE 

 □□/□□/□□□□ 

Non essendo un’informazione pertinente all’Azione Difesa del Suolo non deve essere compilata. 

6.8 AUTORITÀ COMPETENTE ALLA QUALE È STATA EFFETTUA TA LA NOTIFICA 

ARGEA SARDEGNA 

ERSAT  

MINISTERO 

NON RICHIESTO 

Non essendo un’informazione pertinente all’Azione Difesa del Suolo deve essere selezionata l’opzione NON 

RICHIESTO. 

Dichiarazioni di impegno:  

6.9 □ IL BENEFICIARIO ACCETTA LA PROCEDURA DI MODIFICA DE I PAGAMENTI AGRO-AMBIENTALI PREVISTA DAL 

PSR (tale procedura verrà eseguita ogni due anni e potrà  comportare variazioni dei premi in aumento o in 

diminuzione ) 

La casella deve essere biffata obbligatoriamente da coloro che presentano DOMANDA INIZIALE  per 

nuovi impegni e da coloro che presentano domanda di ADEGUAMENTO IMPEGNO  per impegni in corso. 

Coloro che presentano domanda di “AGGIORNAMENTO ANNUALE”  non devono biffare la casella . 

6.10  □ IL BENEFICIARIO DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE 

DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE,  È SUBORDINATA AL LA DEFINITIVA APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE 

DI MODIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 6, DEL REG. (CE) N. 

1974/2006.  

La casella deve essere biffata obbligatoriamente  da coloro che presentano DOMANDA INIZIALE  per 

nuovi impegni e da coloro che presentano domanda di ADEGUAMENTO IMPEGNO  per impegni in corso. 

Coloro che presentano domanda di “AGGIORNAMENTO ANNUALE”  non devono biffare la casella . 

 


