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All’OP ARGEA  

Servizio Territoriale di 

_________________________________________ 

PEC: argea@pec.agenziaargea.it 

OGGETTO: PSR 2014-2022 – Misura 13 “Indennità a fav ore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici” - Comunicazione di cession e parziale o totale di azienda ai sensi dell’artico lo 8 
del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell’impegno –  Annualità 2022 

DICHIARAZIONE DEL CEDENTE 

(Da compilare a cura del beneficiario cedente) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ 

il __________________________ e residente in _______________________________________________ 

Provincia ___________ via ___________________________________ n. _________ CAP _____________ 

codice fiscale __________________________________, in qualità di: 

� imprenditore agricolo singolo 

� rappresentante legale dell’imprenditore agricolo associato (indicare denominazione): 

______________________________________________________________________________________ 

partita IVA _______________________________ titolare della domanda di sostegno/pagamento annualità 

2021 n. _________________________ relativa alla Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a 

vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, Sottomisura: 

□ 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane 

□ 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi 

consapevole che in base a quanto disposto al paragrafo 3.6 delle “Ulteriori disposizioni per la presentazione 

e il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento” il presente modulo debitamente compilato e 

sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato 

al Servizio Territoriale dell’OP ARGEA competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
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(PEC) all’indirizzo argea@pec.agenziaargea.it entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell’atto di 

cessione totale o parziale dell’azienda e che le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili 

con riguardo alle superfici interessate dal ritardo nella comunicazione. 

DICHIARA 

1) di aver ceduto: 

□ tutti i terreni (cessione totale) 

□ i terreni, indicati nell’Allegato A al presente modulo (cessione parziale)  

richiesti a premio nella suddetta domanda di sostegno/pagamento, al seguente cessionario: 

□ imprenditore agricolo singolo Signor _____________________________________________ 

nato a ________________________ il _______________ residente in _______________________ 

Provincia ____________ via ________________________________ n. ______ CAP __________ 

codice fiscale ___________________________ 

□ imprenditore agricolo associato (indicare denominazione): _________________________________ 

PIVA __________________ Rappresentante legale Signor ________________________________ 

nato a ________________________ il _______________ residente in _______________________ 

Provincia ____________ via ________________________________ n. ______ CAP __________ 

codice fiscale ______________________ 

2) che la cessione dei predetti terreni è avvenuta in data ___________________ e che da tale data il 

cessionario si è impegnato a subentrare negli impegni assunti dal sottoscritto con la predetta domanda 

di sostegno/pagamento annualità 2022, per il restante anno d’impegno che termina il 31 dicembre 2022; 

3) di accettare le eventuali successive disposizioni impartite a livello nazionale, regionale e dall’OP 

ARGEA anche relative alla erogazione del sostegno e alle responsabilità del cedente e del cessionario 

in caso di mancato rispetto degli impegni sui terreni ceduti, riportati negli Allegati A1 e/o A2 in caso di 

cessione parziale. 
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Eventuali note aggiuntive del dichiarante: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Si allega: 

□ copia dell’atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda dal 
cedente al cessionario, contenente l'indicazione specifica delle particelle catastali dichiarate nella domanda; 

□ Modulo 3 - Allegato B - Dichiarazione del cessionario che subentra nell’impegno; 

□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Luogo ______________________________  data________________ 

 Il Cedente ________________________________ 
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TERRENI CEDUTI PER IL SUBENTRO NEGLI IMPEGNI 
Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zo ne montane 

(Da compilare a cura del beneficiario cedente) 
Foglio n. _________ di _________1 

 

Codice 

sottomisura 

Codice 

intervento SIAN2 

Codice occupazione del 

suolo/destinazione/uso/qualità3 
Comune censuario Sezione Foglio Mappale 

Cessione 

totale4 

Cessione 

parziale5 

Quantità ceduta 

(ettari/are/centiare) 

13.1          

13.1          

13.1          

13.1          

13.1          

13.1          

13.1          

                                                 
1 Utilizzare più fogli se necessario 
2 Indicare il codice intervento SIAN al quale è associata la particella ceduta. 
3 Indicare il codice occupazione del suolo/destinazione/uso/qualità della particella ceduta come risulta nel quadro I della domanda: es 002/011/000/000. 
4 Indicare X se è stata ceduta tutta la superficie richiesta a premio associata all’intervento indicato nella 1° colonna con l’occupazione del suolo indicato nella 2° colonna. In tal caso la compilazione della colonna 
“Quantità ceduta (ettari)” è facoltativa. 
5 Indicare X se è stata ceduta solo una parte della superficie richiesta a premio associata all’intervento indicato nella 1° colonna con l’occupazione del suolo indicato nella 2° colonna. In tal caso la compilazione della 
colonna “Quantità ritirata (ettari)” è obbligatoria e deve essere indicata la quantità di superficie ceduta espressa in ettari/are/centiare. 
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TERRENI CEDUTI PER IL SUBENTRO NEGLI IMPEGNI 
13.2 - Pagamento compensativo per altre zone sogget te a vincoli naturali significativi   

(Da compilare a cura del beneficiario cedente) 
Foglio n. _________ di _________6 

 

Codice 

sottomisura 

Codice 

intervento SIAN7 

Codice occupazione del 

suolo/destinazione/uso/qualità8 
Comune censuario Sezione Foglio Mappale 

Cessione 

totale9 

Cessione 

parziale10 

Quantità ceduta 

(ettari/are/centiare) 

13.2          

13.2          

13.2          

13.2          

13.2          

13.2          

13.2          

13.2          

                                                 
6 Utilizzare più fogli se necessario 
7 Indicare il codice intervento SIAN al quale è associata la particella ceduta. 
8 Indicare il codice occupazione del suolo/destinazione/uso/qualità della particella ceduta come risulta nel quadro I della domanda: es 002/011/000/000. 
9 Indicare X se è stata ceduta tutta la superficie richiesta a premio associata all’intervento indicato nella 1° colonna con l’occupazione del suolo indicato nella 2° colonna. In tal caso la compilazione della colonna 
“Quantità ceduta (ettari)” è facoltativa. 
10 Indicare X se è stata ceduta solo una parte della superficie richiesta a premio associata all’intervento indicato nella 1° colonna con l’occupazione del suolo indicato nella 2° colonna. In tal caso la compilazione della 
colonna “Quantità ritirata (ettari)” è obbligatoria e deve essere indicata la quantità di superficie ceduta espressa in ettari/are/centiare. 
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DICHIARAZIONE DEL CESSIONARIO CHE SUBENTRA NELL’IMP EGNO 

(Da compilare a cura del cessionario) 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ 

il __________________________ e residente in _______________________________________________ 

Provincia ___________ via ___________________________________ n. _________ CAP _____________ 

codice fiscale __________________________________, in qualità di: 

□ imprenditore agricolo singolo 

□ rappresentante legale dell’imprenditore agricolo associato (indicare denominazione): 

______________________________________________________________________________________ 

partita IVA _______________________________ 

DICHIARA 

1) di aver acquisito:  

□ tutti i terreni (cessione totale) 

□ i terreni riportati nell’Allegato A1 al presente modulo (cessione parziale 13.1) 

□ i terreni riportati nell’Allegato A2 al presente modulo (cessione parziale 13.2) 
 

richiesti a premio nella domanda di sostegno/pagamento annualità 2021 n. ____________________ 
presentata dal seguente cedente: 

□ imprenditore agricolo singolo Signor _____________________________________________ 

nato a ________________________ il _______________ residente in _______________________ 

Provincia ____________ via ________________________________ n. ______ CAP __________ 

codice fiscale ___________________________ 

□ imprenditore agricolo associato (indicare denominazione): _________________________________ 

PIVA __________________ Rappresentante legale Signor ________________________________ 

nato a ________________________ il _______________ residente in _______________________ 
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Provincia ____________ via ________________________________ n. ______ CAP __________ 

codice fiscale ______________________ 

4) che la cessione dei predetti terreni è avvenuta in data ___________________ e che in tale data il 

sottoscritto è subentrato negli impegni assunti dal cedente con la predetta domanda di 

sostegno/pagamento annualità 2022 per il restante anno d’impegno che termina il 31 dicembre 

2022; 

2) di essere agricoltore in attività alla data di subentro nell’impegno; 

3) di impegnarsi a rispettare, nei terreni acquisiti, gli impegni previsti dalla Misura 13 per il restante 

anno d’impegno; 

4) di aver provveduto alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale presso un CAA; 

5) di essere a conoscenza dei vincoli, delle disposizioni e delle modalità di applicazione riportati sul 

PSR regionale e sulle disposizioni attuative regionali, nonché degli obblighi imposti a livello 

comunitario e nazionale attinenti la Misura 13; 

6) di accettare le eventuali successive disposizioni impartite a livello nazionale, regionale e dall’OP 

ARGEA anche relative alla erogazione del sostegno e alle responsabilità del cedente e del 

cessionario in caso di mancato rispetto degli impegni sui terreni ceduti riportati nell’Allegato A. 

Eventuali note aggiuntive del dichiarante: 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

□ Si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Luogo __________________________________ data _________________ 

Il Cessionario _____________________________ 


