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AL SUAP DEL COMUNE DI UGENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazione di impegno

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI PIANTE DI OLIVO

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ,

nato/a a provincia di

il Codice Fiscale residente

in Provincia di (CAP)

via n. .

Indirizzo e-mail PEC telefono

Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale IAP/CD ⃝ Si ⃝ No

[in caso di aziende agricole, cooperative agricole e reti di imprese agricole]

in qualità di

P. IVA

dell’Azienda

con sede

in Provincia di (CAP)

via n. . Indirizzo e-mail

PEC telefono

CHIEDE

di ricevere gratuitamente un numero totale di piante di Olivo (Olea europaea) suddivise per le
seguenti cultivar: Leccino e FS17 (Favolosa) su una superficie pari a ricadenti nel
comune di Ugento.

DICHIARA CHE

le piante ricevute saranno collocate a dimora nelle seguenti località/terreni:

TERRENO N.

nel comune di , località

(CAP) via/contrada n.

foglio particelle/mappali di

ettari con avvenuta estirpazione delle piante colpite da Xylella F. con protocollo Regionale

n°

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro
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TERRENO N.
(da utilizzare in caso si preveda un intervento di piantagione che interessi più di un terreno)

nel comune di , località

(CAP) via/contrada n.

foglio particelle/mappali di

ettari con avvenuta estirpazione delle piante colpite da Xylella F. con protocollo Regionale

n°

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro

TERRENO N.
(da utilizzare in caso si preveda un intervento di piantagione che interessi più di un terreno)

nel comune di , località

(CAP) via/contrada n.

foglio particelle/mappali di

ettari con avvenuta estirpazione delle piante colpite da Xylella F. con protocollo Regionale

n°

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro

TERRENO N.
(da utilizzare in caso si preveda un intervento di piantagione che interessi più di un terreno)

nel comune di , località

(CAP) via/contrada n.

foglio particelle/mappali di

ettari con avvenuta estirpazione delle piante colpite da Xylella F. con protocollo Regionale

n°

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro

TERRENO N.
(da utilizzare in caso si preveda un intervento di piantagione che interessi più di un terreno)

nel comune di , località

(CAP) via/contrada n.

foglio particelle/mappali di

ettari con avvenuta estirpazione delle piante colpite da Xylella F. con protocollo Regionale

n°

Titolo di possesso del terreno ⃝ Proprietà ⃝ Affitto ⃝ Altro

[In caso di ulteriori terreni da aggiungerei prega di copiare e compilare una di queste sezioni per ogni terreno che s’intende destinare
all’intervento numerando i terreni in modo progressivo]
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Indicare all’interno della tabella sottostante il numero di piante richieste in corrispondenza del sesto d’impianto
selezionato:

Estensivo
irriguo

Estensivo non
irriguo

Estensivo
irriguo

Estensivo non
irriguo

Sesto d’impianto 6x6 6x6 10x10 10x10
N. Piante/HA 277 277 100 100

Leccino
FS17

Totale

SI IMPEGNA A

utilizzare le piante di Olivo in conformità a quanto previsto dal bando e in particolare a:
- concludere i lavori di impianto degli olivi entro 10 gg dalla data di consegna delle piante con comunicazione
delle stesse sul portale dedicato: http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura
- comunicare all’ufficio preposto la conclusione dei lavori d’impianto degli olivi e consentire l’effettuazione a
campione della verifica della corretta realizzazione dell’impianto stesso da parte degli incaricati dell’Ente;
- mantenere a dimora gli olivi assegnati per il periodo e nelle forme definite nell’atto d’obbligo;
- rendersi disponibili per eventuali controlli disposti in ogni momento, previo preavviso, dall’Ente o da chi per
essa nelle aree di impianto;
- informare l’ente, in caso di espianto degli olivi (in ragione di malattie, incendi, modifica dei piani d’impresa);
- essere disponibili a valutare la partecipazione ad attività informative e didattiche sulle tematiche dell'agro
biodiversità e sulla qualità del paesaggio agrario.

DICHIARA INOLTRE

- di non aver mai beneficiato di nessun aiuto pubblico e non aver mai fatto richiesta del piano straordinario per
la rigenerazione olivicola della Puglia - Misura 2.B – Sostegno al reddito: Interventi compensativi imprese
agricole (Art. 9) per le annualità 2015-2016-2017-2018-2019-2020.
di avere letto e compreso la Privacy Policy al link:

https://www.comune.ugento.le.it/sezione-informazioni/utilita/privacy
- di autorizzare il Comune di Ugento, in qualità di Responsabile del trattamento o società terze da questa
designate, al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini di marketing, comunicazione e profilazione,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003. I dati potranno
altresì essere comunicati a soggetti pubblici e privati che collaborano nello svolgimento delle attività del
Comune di Ugento. Sono fatti salvi i diritti previsti dalle normative vigenti;
- di essere consapevole che i beni distribuiti non possono essere distolti dalle finalità definite dal bando. In
caso di violazione di quanto sopra detto trova applicazione l’art. 316 bis del codice penale.

Luogo e data

Firma leggibile



4

N. B.

- Allegare copia del documento d’identità della persona fisica o del legale rappresentante dell’impresa

proponente;

- Allegare la documentazione attestante la qualifica IAP/CD (se in possesso);

- Allegare la documentazione attestante il titolo di possesso dei terreni indicati (es. visura catastale, contratti

di locazione, contratti di comodato, ecc.);

- Allegare visura camerale dell’impresa proponente (se applicabile);

- Allegare protocollo Regionale dell’avvenuta comunicazione di eradicazione delle piante.


