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REGIONE CAMPANIA 
A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA� SETTORE PRIMARIO  

 
PSR-Campania  2000/2006-anno 2005 
Interventi cofinanziati dal FEOGA 

  
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA D 

 �Prepensionamento� 
 

 
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO_______________________________________________ 

 
- Reg. (CE) 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successivi sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), Titolo II 
�Misure di sviluppo rurale�, Capo V artt. 13 - 21; 

- Documento VI /10535/99 - Orientamenti per l�attuazione dei sistemi di gestione, controllo e 
sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del Reg, CE n.1257/1999; 

- DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, �Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa�; 

- Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Campania approvato con Decisione 
comunitaria C(2001) 1166 del 3 maggio 2001; 

- Reg. (CE) 2419/2001 della Commissione del 11 dicembre 2001 che fissa le modalità di 
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo a taluni regimi di aiuti comunitari 
istituito dal regolamento (CEE) n.3508/92 del Consiglio; 

- Manuale delle �procedure e dei controlli� dei Piani di Sviluppo Rurale, predisposto dall�AGEA, 
aggiornato al 2004; 

- Reg. (CE) 1782 del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di 
sostegno diretto nell�ambito della politica agricola comune;  

- Reg. (CE) 817/04 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione 
del Reg. (CE) 1257/99; 

- Manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania di cui al D.R.D. n. 98 del 
29/12/2004.  

 
 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA____________________________________________________ 
 
La dotazione disponibile per il presente bando costituisce parte delle risorse assegnate per l�intero 
periodo di programmazione del PSR Campania (2000-2006) che assomma, per la Misura D, a 0,540 
meuro di cui: 
− Il 75% è a carico del FEOGA-Garanzia; 
− Il 25% è a carico dello Stato. 

 
 
3. FINALITA�____________________________________________________________________ 
 
La misura è rivolta a favorire il ricambio generazionale in agricoltura attraverso la cessione delle 
aziende dagli imprenditori anziani a quelli giovani. Ai sensi dell�art. 11 del Reg. CE n. 1257/99 il 
sostegno consente l�erogazione di un premio agli imprenditori che cessano definitivamente ogni 
attività agricola finalizzata alla commercializzazione ed ai lavoratori agricoli dipendenti 
dell�impresa cedente che rinunciano anch�essi definitivamente ad ogni attività agricola. 
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La misura è applicata indistintamente su tutto il territorio regionale. 
 
4. SOGGETTI DESTINATARI DELL�INTERVENTO___________________________________ 
 
Gli aiuti previsti dalla Misura sono concedibili a: 

• imprenditore agricolo (cedente) che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini 
commerciali e trasferisce  i propri terreni  (condotti in base ad un legittimo titolo di 
possesso - proprietà, affitto, comodato) ad altro soggetto;  

• persona fisica o giuridica (rilevatario), con età non superiore ai 40 anni, in possesso di 
conoscenze e competenze professionali adeguate, che subentra al cedente nella conduzione 
dell�azienda oppure che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente 
(esclusivamente con compravendita o affitto), e che acquisisca, se non ne risulti già in 
possesso, la partita IVA, l�iscrizione alla CCIAA, la posizione presso l�INPS in qualità di 
imprenditore agricolo professionale (IAP) o di titolare coltivatore diretto unità attiva; 

• salariato agricolo o il coadiuvante familiare (lavoratore agricolo), che opera nell�azienda 
agricola del cedente all�atto della presentazione della domanda di prepensionamento e che 
cessa definitivamente ogni attività agricola. 

 
5. REQUISITI DI ACCESSO_______________________________________________________ 
 
5.1. CEDENTE 
L�azienda oggetto di cessione deve: 
− impiegare almeno di una ULU (Unità Lavorativa Uomo);  
− essere costituita da una superficie di almeno 2 (due) ettari, ridotta a 0,5 ettari nel caso di terreni 

investiti a serre;  
− raggiungere un Reddito Lordo Standard Aziendale (RLSA1) non inferiore ai seguenti valori di 

riferimento differenziati per zone altimetriche: 
RLS pianura 
� 10.845,59 

RLS collina 
� 8.418,24 

RLS montagna 
� 5.990,90 

− in caso di affitto o comodato, possedere un contratto che deve essere stato stipulato in data 
antecedente al primo luglio 1999. I contratti di affitto e di comodato devono cessare gli effetti 
entro 60 giorni a partire dalla comunicazione di ammissibilità della domanda. 

 
Il cedente al momento della cessione, deve: 
− avere almeno 55 anni d�età e non oltre i 65 anni d�età per gli uomini e 60 anni d�età per le 

donne, al momento della presentazione della domanda; 
− avere svolto l�attività agricola a titolo prevalente nei 10 anni precedenti la presentazione della 

domanda con relativa iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo; 
− non aver apportato alla sua azienda, successivamente al primo luglio 1999, una riduzione 

maggiore del 25% della superficie o la separazione in due o più fondi; 
− aver versato contributi previdenziali minimi per aver diritto al riconoscimento della pensione al 

momento del raggiungimento dell�età pensionabile; ovvero aver versato contributi previdenziali 
per almeno venti anni (20) alla Gestione previdenziale obbligatoria, ovvero aver versato 
contributi previdenziali per almeno venticinque (25) anni a più Gestioni previdenziali  
(totalizzazione). 

 L�eventuale prosecuzione del pagamento dei contributi volontari ai fini pensionistici non è ostativa 
ai fini dell�applicazione del presente bando.  
Non è consentita la cessione tra coniugi. 
                                                 
1 Le determinazioni del RLSA e delle ULU aziendali sono attestate dallo �sportello redditività� operante presso lo 
STAPA-CePICA competente per territorio. 



PSR Campania 2000-2006 Misura D - 3 - 

Nel caso che il cedente sia un affittuario, questi può cedere i terreni resi disponibili (le superfici 
utilizzate esclusivamente per le attività agricole imprenditoriali) al proprietario (che viene a 
configurarsi come rilevatario), a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che il rilevatario 
sia in possesso dei requisiti previsti dall�art. 11, paragrafo 2, del Reg. CE n. 1257/99 e soddisfi le 
condizioni di cui al punto 5.2 del presente bando. 
La data di stipula del contratto di compravendita o di affitto tra il proprietario e il rilevatario deve 
essere posteriore alla data di presentazione della domanda e avvenire entro 60 giorni dalla 
comunicazione dell�ammissibilità della domanda. 
Il cedente può utilizzare una superficie non superiore al 10% dell�azienda originaria, comunque fino  
ad un massimo di 1 ettaro, senza il beneficio di aiuti comunitari, per svolgere attività destinata 
unicamente ad autoconsumo. Il cedente può conservare la disponibilità degli edifici destinati ad 
abitazione per sé e per i propri familiari. 
 
5.2 RILEVATARIO 
Il rilevatario agricolo che al momento dell�insediamento nei terreni rilevati non deve aver compiuto 
40 anni : 
− deve essere IAP o titolare di unità attiva coltivatore diretto;  
− si impegna ad esercitare l�attività agricola a titolo principale nell�azienda per almeno 5 anni; 
− si impegna a rispettare i vincoli d�indivisibilità ed inalienabilità della SAU dell�azienda per 

almeno 5 anni (tale vincolo deve interessare tutta la superficie in conduzione, quella rilevata e 
quella eventualmente preposseduta); 

− deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze e competenze professionali, desunte dalle 
condizioni di seguito indicate: 

• sia in possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o 
forestali o laurea equipollente, diploma di istituto tecnico agrario o professionale, 
qualifica di esperto coltivatore o esperto forestale) o della laurea in medicina veterinaria; 

• ovvero abbia esercitato l�attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura 
previdenziale ed assistenziale, in qualità di conduttore d�azienda o di capo azienda o di 
coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno; 

• ovvero abbia frequentato con profitto un corso di formazione organizzato dalla Regione 
nell�ambito della Misura 4.4.1.D. del POP Campania 94/99 o della misura 4.16 del POR 
2000/2006; 

• ovvero abbia sostenuto positivamente l�easme dinanzi alla Commissione Provinciale 
istituita ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109/2 del 29/07/88;  

− deve aumentare la redditività dell�azienda entro i tre anni successivi al subentro, in misura del 
5%, conformemente alle indicazioni dell�art. 11 del Reg. (CE) n. 1257/99 (la redditività è 
dimostrata attraverso i redditi lordi standard, oppure desunta dalla contabilità aziendale ove 
richiesto dall�imprenditore); 

− deve rispettare gli obblighi previsti dalla Normale Buona Pratica Agricola (NBPA) come 
definite dall�allegato al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) numero speciale del 26/06/02 e 
successive modifiche e integrazioni; 

− deve rispettare gli obblighi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali.  
 
I diritti e gli obblighi gravanti sull�azienda si trasferiscono dal cedente, che rimane tuttavia 
responsabile del rispetto degli obblighi assunti fino alla data della cessione, al rilevatario, ad 
eccezione fatta dei terreni destinati ad usi non agricoli per i quali si procede alla cessazione 
dell�erogazione di eventuali aiuti comunitari.  
 
Non sono ammessi come rilevatari società di persone o capitali  nelle quali vi sia la partecipazione a 
qualsiasi titolo del cedente. 
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5.3 LAVORATORE AGRICOLO 
Il lavoratore agricolo, dipendente dell�impresa del cedente, (non possono accedere al 
prepensionamento più di due lavoratori) deve: 

- aver compiuto almeno 55 anni; 
- cessare definitivamente l�attività agricola; 
- non godere né di pensione di anzianità, né di pensione di vecchiaia al momento della 

cessazione; 
- essere iscritto al regime di previdenza sociale dell�INPS (ex SCAU) ed aver versato 

contributi previdenziali per almeno venti (20) anni ad un�unica gestione previdenziale 
obbligatoria o avere versato contributi previdenziali per almeno 25 anni, nel caso di 
versamenti, a più gestioni previdenziali; 

- non aver ancora raggiunto l�età  per beneficiare di una pensione di vecchiaia; 
- aver dedicato all�attività agricola nei 5 anni precedenti alla cessazione almeno la metà 

del proprio tempo di lavoro; 
- aver lavorato nell�azienda del cedente l�equivalente di 2 anni a tempo pieno negli ultimi 

4 anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso. 
 
 

6. AGEVOLAZIONI PREVISTE_____________________________________________________ 
 
La decorrenza del premio, per il cedente e per il lavoratore agricolo, ha inizio dalla data della 
stipula dell�atto di trasferimento del possesso dei terreni e delle pertinenze produttive, fermo 
restando l�obbligo della registrazione. 

 
6.1 CEDENTE 
Gli aiuti previsti dal programma di prepensionamento sono erogati per mezzo d�indennità annua, 
che è integrale per i cedenti che non fruiscono di una rendita pensionistica; è complementare per i 
cedenti che fruiscono di una rendita di anzianità. In tal caso il contributo erogabile è calcolato sulla 
base della differenza tra l�indennità annua spettante e la pensione di anzianità corrisposta. 
L�aiuto è pari ad una indennità annua fissa di 8.000 euro, aumentata di 500 euro per ogni ULU 
risultante dalla certificazione rilasciata dal competente STAPA-CePICA, sino ad un massimo di 
15.000 euro all�anno. 
L�indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell�età necessaria per la pensione di vecchiaia. 
In caso di cessione dell�azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo è limitato 
all�importo previsto per un solo cedente. L�aiuto è determinato da una indennità annua fissa per 
ogni cedente, definita dal rapporto: 8.000 euro/numero cedenti, aumentata di 500 euro per ULU 
relativa alla superficie di spettanza di ogni cedente. L�aiuto sarà erogato fino al raggiungimento 
dell�età pensionabile di vecchiaia. 
 
6.2 LAVORATORE AGRICOLO 
Gli aiuti previsti dal programma di prepensionamento sono erogati per mezzo d�indennità annua di 
3.500 euro. Il premio annuo del lavoratore agricolo è sospeso al percepimento della pensione di 
anzianità e di vecchiaia.  
La decorrenza del beneficio da erogarsi ha inizio a partire dalla data di registrazione dell�atto di 
trasferimento dei terreni del cedente. 
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7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
7.1 CEDENTE 
Il cedente deve presentare alle Province la domanda di adesione al presente bando (allegato 1), con 
un prospetto riepilogativo dei terreni resi disponibili e di quelli che non saranno ceduti, con 
indicazione delle superfici e del tipo di possesso. 
Nella domanda deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,: 

 
a) la posizione presso l�INPS relativa all�attività agricola, quale attività prevalente e 

continuativa, nei 10 anni precedenti la domanda; 
b) di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione (nei casi 

di più soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da 
ciascuno di essi); 

c) di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in 
materia; 

d) di essere in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali per sé e in favore 
dei lavoratori dipendenti; 

e) di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e 
successive modifiche ed integrazioni, ovvero di aver concluso il periodo di 
emersione, come previsto dalla medesima legge 

f) di aver maturato il minimo di 20 anni di contribuzione ad una unica Gestione 
previdenziale obbligatoria, o aver maturato il minimo di 25 anni di contribuzione a 
più Gestioni previdenziali. 

g) la volontà di cessare definitivamente l�attività agricola per fini commerciali; 
h) gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull�azienda relativi alla fruizione di 

eventuali aiuti comunitari; 
i) il titolo di possesso del fondo per il quale chiede il beneficio; 
j) di non aver frazionato o ridotto oltre il 25% la superficie aziendale successivamente 

alla data del 1° Luglio 1999, e di non averla smembrata in due o più fondi. 
 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
1. visura catastale per soggetto ed estratto di mappa in carta semplice di tutti i terreni condotti a 

qualsiasi titolo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell�art. 47 del D.P.R. 
445/2000, attestante che i suddetti documenti contengono dati aggiornati;  in sostituzione della 
visura catastale può essere resa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell�art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000; 

2. planimetria aziendale, aggiornata, di tutti i terreni condotti, con indicazione delle strutture 
esistenti e dell�ordinamento colturale praticato; 

3. dichiarazione, mediante atto unilaterale d�obbligo, registrato presso il competente Ufficio del 
Registro, resa dal proprietario/i (qualora il proprietario sia persona diversa dal cedente), che 
attesta di essere consenziente a trasferire l�uso produttivo dell�azienda al rilevatario con 
l�impegno a stipulare il nuovo contratto entro 60 giorni dalla data di comunicazione 
dell�ammissibilità della domanda; 

4. attestazione in ordine alla redditività aziendale e alle ULU relative, rilasciata dal Dirigente dello 
STAPA CEPICA; 

5. certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL competente, relativa al patrimonio zootecnico da 
cedere al Rilevatario; 

6. in caso di società l�elenco dei soci al momento della presentazione della domanda. 
 

Se la domanda di prepensionamento è presentata dall�affittuario o dal comodatario è necessario che 
il proprietario rilasci esplicita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell�art. 47 del D.P.R. 
445/2000 in cui dichiara: 
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- che il contratto di affitto o di comodato, stipulato con il cedente, sarà estinto; 
- di essere consenziente a trasferire l�uso produttivo dell�azienda al rilevatario; 
- di assumere l�impegno di stipulare a favore del rilevatario un nuovo contratto. 
 
Il proprietario deve rendere la dichiarazione menzionata come atto unilaterale d�obbligo, registrato 
presso il competente Ufficio del Registro. 
Le Province comunicano al cedente l�ammissione della domanda. Il cedente deve, entro e non oltre 
60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, presentare al competente Ufficio dello 
STAPA-CePICA territoriale la seguente documentazione integrativa: 

- contratto di affitto e/o di compravendita regolarmente registrato a favore del rilevatario 
indicato nella domanda; il contratto deve contenere una clausola che imponga al rilevatario 
un vincolo di indivisibilità e inalienabilità per un periodo non inferiore a 5 anni, nonché 
l�indicazione dettagliata di tutte le strutture pertinenti l�azienda che vengono trasferite: 
strutture produttive, fabbricati (se esistenti), gli appezzamenti e i correlati ordinamenti 
produttivi; gli obblighi derivanti dall�adesione a precedenti regimi di aiuti; 

- attestazioni che sono state fatte le cancellazioni presso l�INPS, la CCIAA, l�UMA e della 
partita IVA o richiesta di proroga della partita IVA; 

- prospetto annuale degli importi della rendita pensionistica, qualora fruisca la pensione di 
anzianità. 

 
7.2 RILEVATARIO AGRICOLO  
Il rilevatario deve presentare alle Province la seguente documentazione: 
1.  domanda d�adesione al presente bando (allegato 2) in cui sono riportati un prospetto 

riepilogativo da cui si evince la superficie agricola (SAU) eventualmente preposseduta dal 
rilevatario; la superficie agricola (SAU) che sarà rilevata dal cedente e il tipo di possesso ed una 
dichiarazione sostititiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 in cui dichiara: 
- di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione (nei casi di più 

soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi); 
- di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia;  
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali per sè e in favore dei lavoratori dipendenti; 
- la volontà di subentrare al cedente;  
- gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull�azienda;  
- l�obbligo a non alienare, vendere o dividere i terreni rilevati e quelli precedentemente 

condotti per un numero di anni non inferiore a 5; 
2. attestazione in ordine alla redditività aziendale dei terreni preposseduti, rilasciata dal dirigente 

dello STAPA-CEPICA; 
3. certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL competente, attestante l�adempimento degli 

obblighi previsti per le profilassi obbligatorie a carico del bestiame allevato, qualora 
prepossiede allevamenti zootecnici. 

Le Province comunicano al rilevatario l�ammissibilità della domanda. Il rilevatario, entro e non 
oltre 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, deve presentare la seguente 
documentazione attestante: 

- il titolo di possesso dei terreni preposseduti e dei terreni rilevati. I titoli di proprietà e/o 
contratti di affitto regolarmente registrati o in fase di registrazione devono essere resi in 
copia conforme e autenticati ai sensi di legge, fatte salve le disposizioni di cui all�art. 15 
della legge n. 441/98, per i rilevatari con età anagrafica inferiore ai 40 anni 

- la posizione, come titolare dell�azienda oggetto dell�insediamento, presso l�INPS o di aver 
presentato domanda per ottenerla; 

- l�iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA; 
- la partita IVA per l�attività agricola intrapresa; 
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- relazione dettagliata e planimetria dell�azienda derivata dalla cessione e degli eventuali 
terreni preposseduti; 

- visura catastale per soggetto ed estratto di mappa in carta semplice di tutti i terreni 
preposseduti e condotti a qualsiasi titolo e dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi 
dell�art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che i suddetti documenti contengono dati 
aggiornati. La visura catastale può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di notorietà 
ai sensi dell�art. 47 del DPR n. 445/2000. 

Nel caso il rilevatario sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato sopra, è necessario 
presentare la seguente documentazione integrativa: 
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell�art. 47 del D.P.R. 445/2000, dalla 

quale risulti la vigenza della società e l�assenza di procedura fallimentare a carico della stessa; 
b) statuto e atto costitutivo in copia conforme all�originale secondo le vigenti disposizioni; 
c) delibera del Consiglio di amministrazione o del competente organo di approvazione 

dell�iniziativa e di autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione dell�istanza in 
copia conforme all�originale, secondo le vigenti disposizioni; 

d) elenco soci. 
La Provincia comunica al rilevatario l�esito definitivo dell�istruttoria. Per gli anni successivi a 
quello iniziale, il rilevatario presenta domanda di conferma entro 30 giorni  della scadenza 
dell�annualità. 
 
Alla domanda di cui ai punti 7.1  e 7.2 devono essere allegate due dichiarazioni di intenti, una del 
cedente ed una del rilevatario, nelle quali dovranno essere dettagliatamente descritti i beni oggetto 
della transazione, il titolo di possesso, nonché il rispetto della normativa in vigore in materia di 
diritto di prelazione 
 
7.3 LAVORATORE AGRICOLO  
Il lavoratore agricolo deve presentare ale Province la seguente documentazione: 
1. domanda d�adesione al presente bando (allegato 3), in cui è riportata una dichiarazione sostitutiva 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 in cui dichiara:  
- di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione (nei casi di più 

soggetti dotati di rappresentanza, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno di essi); 
- di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia;  
- di essere iscritto al regime previdenziale;  
- il numero di posizione INPS; 
- la volontà di cessare definitivamente l�attività agricola;  
- di avere maturato un periodo minimo di contribuzione, pari ad almeno 20 anni per 

versamenti ad una unica Gestione previdenziale o di avere maturato un periodo minimo di 
contribuzione, pari a 25 anni, per versamenti a più Gestioni previdenziali;  

- di aver dedicato all�attività agricola, nei 5 anni che precedono la cessazione, almeno la metà 
del tempo di lavoro, di cui due anni a tempo pieno nell�azienda del cedente. 

La Provincia comunica al lavoratore agricolo l�ammissione della domanda. Entro e non oltre 60 
giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, il lavoratore agricolo presenta l�estratto 
complessivo dei versamenti contributivi previdenziali rilasciato dall�INPS (ex SCAU). 
Per gli anni successivi a quello iniziale il lavoratore agricolo presenta domanda di conferma entro 
30 giorni della scadenza dell�annualità a premio.  
 
 
8. MODALITA� E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE__________________ 
 
8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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La domanda iniziale di adesione deve essere presentata, prima della data di cessione dei terreni e 
delle pertinenze produttive, contemporaneamente da tutti i soggetti coinvolti  (cedente, rilevatario, 
lavoratore agricolo). 
Le domande di adesione corredate della documentazione richiesta, devono pervenire alle Province, 
Settore Agricoltura, competenti per territorio,  entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC). 
Nel caso in cui l�ultimo giorno utile sia sabato o festivo, il termine si intende automaticamente 
prorogato al primo giorno seguente non festivo. 
La Provincia non assume responsabilità per disguidi di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per disfunzioni postali o comunque dovuti a 
fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell�avviso di 
ricevimento dell�eventuale raccomandata. 
 

UFFICI DELLE PROVINCE AI QUALI INDIRIZZARE LE ISTANZE DI FINANZIAMENTO 
PER ACCEDERE ALLE MISURE DELEGATE ALLE STESSE 

 
Provincia di Avellino Servizio Agricoltura �Corso Vittorio Emanuele-83100 Avellino   
Provincia di Benevento  Settore Agricoltura �Rocca di Rettori-82100 Benevento 
Provincia di Caserta Settore Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca-81100-Piazza Dante-

P.zzo   Fimiani-81100 Caserta  
Provincia di Napoli  Direzione Agricoltura-Piazza Matteotti n.1�80133 Napoli 
Provincia di Salerno Settore Attività  Produttive e Politiche Comunitarie -Corso Garibaldi 

124/2- 84100 Salerno. 
Le domande devono pervenire alle Province in relazione alla localizzazione dei fondi coltivati. 
Se i terreni sono ubicati nel territorio di più Province, la domanda deve essere presentata al Settore 
nel cui territorio ricade la maggiore estensione della  SAU. 
Le domande di conferma annuale  devono essere presentate alle Province di competenza entro 
trenta giorni della scadenza dell�annualità a premio. 
 
9. GESTIONE DELLE DOMANDE__________________________________________________ 
 
Le Province, fermo restando l�impegno degli STAPAC  quale supporto tecnico-amministrativo per 
quanto inerisce l�istruttoria amministrativa e i relativi controlli delle domande, svolgono le seguenti 
attività: 

- ricezione delle domande di partecipazione; 
- protocollazione delle domande in arrivo e lo loro trasferimento agli STAPAC, 

territorialmente competenti, per l�espletamento dell�istruttoria tecnico-amministrativa. Il 
trasferimento delle domande agli STAPAC deve essere progressivo e, comunque, non 
oltre il termine di cinque giorni dalla chiusura del bando; 

- richiesta da parte dello STAPA CePICA competente, di eventuali integrazioni e 
chiarimenti;  

- comunicazione agli interessati  della ammissibilità o non ammissibilità della domanda 
con l�esito negativo dell�istruttoria; 

- riesame delle istanze  dichiarate non ammissibili che abbiano prodotto ricorso nei 
termini previsti di 30 gg.; 

-  predisposizione e adozione, con provvedimento formale, degli elenchi dei beneficiari le 
cui domande sono state dichiarate ammissibili,  entro un termine massimo di dieci giorni 
dal ricevimento delle stesse; 
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- trasmissione del  Decreto  e del correlato elenco delle domande ammissibili  all�A.G.C. 
n. 11, Settore I.P.A., n. 2, della Giunta regionale, per l�eventuale definizione della 
graduatoria regionale degli aventi diritto; 

- sulla base delle risultanze della graduatoria regionale, le Province, avvalendosi del 
supporto tecnico-amministrativo degli  STAPAC, completano l�iter istruttorio. A 
conclusione dell�istruttoria, gli STAPAC approntano il provvedimento, con l�elenco dei 
beneficiari aventi diritto al premio, e lo trasmettono alla Provincia. La Provincia emette 
Decreto di approvazione dei beneficiari e lo trasmette all� A.G.C. � Sviluppo Attività 
Settore primario, Settore I.P.A., che, a sua volta, provvede a trasmettere l�elenco dei 
beneficiari all�A.G.E.A. 

Le competenze del completamento delle attività relative a domande presentate per le campagne 
precedenti al 2005 restano a carico degli STAPAC. 
      
 
10. FORMAZIONE GRADUATORIA REGIONALE____________________________________ 
 
Nel caso che la dotazione finanziaria non sia sufficiente per il pagamento di tutte le pratiche, 
dichiarate ammissibili a seguito della prima fase istruttoria tecnico-amministrativa, si provvede alla 
stesura della graduatoria regionale delle domande ammissibili alla fruizione del beneficio sulla base 
del punteggio complessivo attribuito al cedente. La graduatoria regionale è del tipo �a scorrimento�, 
nel senso che il soggetto, che non completa gli adempimenti previsti, viene surrogato dal soggetto, 
successivo in graduatoria, che è in grado di onorare gli adempimenti. 
Il punteggio per la redazione della graduatoria regionale sarà attribuito con le modalità di seguito 
indicate:  
 Per i cedenti: 
a) età: si assegnano 0,5 punti per ogni anno dai 55 ai 65 anni (es. 55 anni 0,5 punti, 56 anni 1 punto, 

65 anni 5 punti); 
b) anni di versamenti contributivi:  

   - nel caso di contribuzione ad una unica Gestione previdenziale, si  assegnano 2  punti per 
un periodo contributivo da 21 a 23 anni, comprese le frazioni di anno, 4  punti per un 
periodo contributivo da 24 a 26 anni, comprese le frazioni di anno, 8  punti per un periodo 
contributivo oltre i  27 anni; 

             - nel caso di contribuzione a più Gestioni previdenziali, si assegnano 2  punti per un periodo 
contributivo  da 26 a 29 anni, comprese le frazioni di anno, 4  punti per un periodo 
contributivo da 30 a 32 anni, comprese le frazioni di anno, 8  punti per un periodo 
contributivo oltre i 33 anni, comprese le frazioni di anno; 

c) ULU: si assegna 1 punto per ogni ULU; 
d) numero dei lavoratori dipendenti: si assegnano 3 punti per ogni lavoratore dipendente presente 

in azienda che, contestualmente, presenta domanda di beneficio; 
e) ubicazione dell�azienda: si assegnano 1  punto per le aziende ubicate in pianura, 2  punti per le 

aziende ubicate in collina, 3  punti per le aziende ubicate in montagna. 
 
A parità di punteggio è data preferenza alle domande di cessione collegate al rilevatario con età 
anagrafica più giovane2. In caso di parità dell�età dei rilevatari, è accordata la priorità alla domanda 
del cedente il cui Reddito Lordo Standard Aziendale presenta lo scostamento maggiore, espresso in 
percentuale, rispetto al Reddito Lordo Standard di riferimento determinato dall�Amministrazione 
regionale per le tre zone altimetriche.  Lo scostamento sarà calcolato con la formula: 
                                                 
2 Sono considerate di età inferiore a 40 anni: 
- le società semplici in cui i 2/3 dei soci esercitano l�attività agricola a titolo principale e la cui età non superi, comunque, i 40 

anni; 
- le società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale è conferito da agricoltori con età non superiore ai 40 anni e oltre il 

50% dei componenti degli organi di amministrazione della società sono agricoltori con età non superiore ai 40 anni. 
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[(RLSA-RLS)/RLS)] x 100. 
Nel caso il rilevatario sia una qualsiasi società, l�età anagrafica, per eventuali priorità, sarà data 
dalla media aritmetica delle età anagrafiche di tutti i soci. 
A parità di punteggio, sarà data priorità alle istanze presentate da donne3 
La graduatoria sarà resa pubblica nei modi opportuni (pubblicazione su BURC, su sito web 
regionale). 
 
11. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL�AMMISSIONE AL PREMIO_______________________ 

 
Non saranno ritenute ammissibili le domande: 
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle presenti 

disposizioni;  
- presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando; 
- presentate oltre i termini previsti dal bando. 

 
 

12.CONTROLLI  E SANZIONI_____________________________________________________ 

12.1 CONTROLLI 
I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di 
concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.  
Le attività di controllo sono condotte in conformità a tutta la vigente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale in materia di controlli e sanzioni. 
Il sistema di controlli prevede l�esecuzione di una serie di controlli, sia di carattere amministrativo 
(nel 25% del numero delle domande presentate) che a campione, in loco (sul 5% delle domande) da 
effettuare in modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e 
del rispetto dei relativi impegni assunti dagli interessati. 
 
12.2 SANZIONI 
Con la firma apposta in calce alla domanda ed alla dichiarazione sostitutiva, il richiedente si assume 
tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato 
che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, oltre alle disposizioni previste dal 
sistema sanzionatorio della Misura, le sanzioni previste dal Codice Penale, la decadenza del 
beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell�indebito eventualmente già percepito. 
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede si rimanda alle vigenti disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali in materia  di sanzioni. 
 

                                                 
3 Sono considerate di sesso femminile: 
- le società di persone e le cooperative la cui compagine sociale è costituita da donne per oltre il 60%; 
- le società di capitali in cui i 2/3 delle quote di partecipazione al capitale appartengono a donne e i 2/3 degli organi di 

amministrazione sono costituiti da donne. 
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allegato 1 
 
Regione Campania 
PSR Campania 2000/2006 - Misura D � Annualità 2005 

 

CEDENTE 

1. Dati identificativi del cedente 

Codice Fiscale__________________________________ 
 
Cognome  ______________________________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita____________________________________________________________ 

Indirizzo e n. civico_______________________________________________________________ 
 
Comune_______________________________________Provincia _________________________ 
 
Telefono ______________________________________Cellulare__________________________ 
 
2. Dati identificativi azienda  
 
Denominazione __________________________________________________________________ 

Indirizzo e n. civico_______________________________________________________________ 
 
Comune_______________________________________Provincia _________________________ 
 
Telefono ______________________________________Cellulare__________________________ 

Partita Iva n _____________________, data di attribuzione ___________           Escluso Iva  
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di___________________,  n ____________data__________  
 
Codice aziendale dell�eventuale allevamento zootecnico_________________________________  
 
Modalità di pagamento: Accredito /Assegno  

C/C                                        Istituto                                            ABI                 CAB 
    
           Accredito                    

Agenzia                                Comune                         Prov.              C.A.P. 
 
 
             Assegno non trasferibile    

C H I E D E 
 
 
di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg. CE n. 1257/99 e successive integrazioni e modificazioni come dal 
PSR 2000-2006 della Regione Campania e dal Bando relativo alla �Misura D � prepensionamento�;  
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dalla legge per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell�art. 76 
del DPR n. 445/2000  
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- di avere raggiunto i 55 anni di età e di non aver raggiunto l�età normale di pensionamento di vecchiaia; 
- di essere imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile (art. 2135 e art. 2083), del D.Lgs n. 228/01, del D.Lgs n. 

99/04; 
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura D del PSR della Regione 

Campania e degli obblighi specifici che si assumono con la presente domanda; 
- di non partecipare a qualsiasi titolo, a società di persone o capitali, rilevatarie dell�azienda; 
- di aver informato il rilevatario dei vincoli ed impegni presenti sulla superfici da trasferire; 
- che non è stato ancora stipulato il contratto di cessione al rilevatario indicato nella presente domanda; 
- di avere svolto attività agricola a titolo prevalente, nei dieci (10) anni precedenti la presentazione della domanda 

con relativa iscrizione al regime previdenziale sociale nel settore agricolo; 
- di essere iscritto al Registro delle Imprese  CCIAA di __________________, n _________________, data_______; 
- di essere titolare della  Partita IVA n_________________________, data di attribuzione _____________________; 
- che il numero di posizione INPS è il seguente________________________________________ 
- di non essere titolare di pensione di �vecchiaia�; 
- di aver versato contributi ad una unica gestione previdenziale obbligatoria (INPS) per almeno 20 anni; ovvero aver 

maturatoli minimo contributivo per la fruizione della rendita di vecchiaia al raggiungimento del limite anagrafico; 
-  o di aver versato contributi a più Gestioni previdenziali per almeno 25 anni, ovvero aver maturato il minimo 

contributivo per la fruizione della rendita di vecchiaia al raggiungimento del limite anagrafico; 
- di volere cedere, l�azienda agricola 
- che il cognome o denominazione, nome e codice fiscale del rilevatario 

____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

-      che i lavoratori in possesso dei requisiti di accesso alla misura sono: 
indicare cognome, nome e codice fiscale del/i lavoratore/i 
1.___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
- di presentare la domanda di adesione unitamente a quella del rilevatario e a quella degli eventuale/i lavoratore/i 
- che la cessione dei terreni e delle correlate pertinenze produttive avverrà mediante: 
 
-   affitto, rispettando i termini e le condizioni previste dal bando; 
 
-   compravendita; 
 
-  che il grado di parentela con il Rilevatario è il seguente:________________________________ 
- di essere titolare dell�azienda, i cui estremi sono stati indicati in domanda e che le superfici sono ripartite e 

connotate secondo il seguente prospetto: 
 
 
Comune Foglio Part.lla Titolo 

Conduzion
e  

Superfice 
originaria 
Cedente 

Ettari     Are 

Data 
stipula 

Numero 
Regi �

strazione 

Ufficio 
del Registro 

Superfice 
Ceduta 

 
Ettari   Are 

           
           
           
           
           
           
           

 
• ( P = proprietà;  A =  affitto ;  C =comproprietà  D = diritto reale di godimento) 
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- di aver diritto alle priorità, come indicate nel prospetto seguente: 
  

 
Descrizione priorità 

 
Assegnazione punti 

Punti 
attribuiti 

Età del Cedente si assegna 0,5 punto per ogni anno, secondo la formula: 
 (n � 54) x 0,5 ; dove n è l�età del cedente 

 

 
 

Montante contributivo del 
cedente 

- Versamenti da 21 a 23 anni ad una unica Gestione previdenziale. 
Versamenti a più Gestioni previdenziali da 26 a 29 anni :  punti 2; 

- Versamenti da 24 a 26 anni ad una unica Gestione previdenziale. 
Versamenti da 30 a 32 anni a più Gestioni previdenziali:   punti 4; 

- Versamenti oltre i 27 anni ad una unica Gestione previdenziale. 
Versamenti oltre i 33 anni a più Gestioni previdenziali:     punti 8 

 

 
Ubicazione azienda in 

-    pianura:        punti 1 
-    collina:         punti 2 
-    montagna:    punti 3 

 

Lavoratori dipendenti -    punti 3   per ogni salariato  
ULU  

(da certificazione standard 
STAPAC) 

 
Si assegna 1 punto per ogni ULU e frazione di essa 

 

 
Totale punteggio 

 

                         
 
 
 Di essere titolare di una pensione nazionale/comunitaria; indicare di seguito: 
 
tipo  
 
numero  
 
categoria 
 
Ente erogante 
 
 
- di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia; 
- di essere in regola con gli obblighi di dichiarazione previsti dalle vigenti disposizioni previdenziali ed assicurative 

per sé e per i lavoratori dipendenti; 
- di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/01 e successive modificazioni e 

integrazioni, ovvero di aver concluso il periodo di emersione , come previsto dalla medesima legge; 
- di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa; 
- che la propria posizione contributiva, ai fini del calcolo dei versamenti relativi alla Gestione previdenziale 

obbligatoria unica  è determinata nel numero di anni pari a ������..; e, quindi, di aver maturato il minimo di 
anni di contribuzione, come richiesto dal Bando della �Misura D�; 

-  o che la propria posizione contributiva, ai fini del calcolo dei versamenti contributivi relativi a più Gestioni 
previdenziali (meccanismo della totalizzatone) è determinata nel numero di anni pari a �������., e, quindi, 
di aver maturato il minimo di anni di contribuzione, come richiesto dal Bando della �Misura D�. 

- che nel periodo successivo al 1 luglio 1999 non ha frazionato l�azienda in questione in più corpi, né ha ridotto 
l�azienda per una percentuale oltre il 25%.; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che 
regolano l�erogazione dei premi previsti dall�attuazione del PSR; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione 
degli obblighi assunti; 

- di accettare sin d�ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1257/1999, introdotte con successivi 
regolamenti e disposizioni comunitari e/o nazionali e/o regionali; 

 
- che gli impegni pluriennali ed i vincoli eventualmente gravanti sull�azienda sono: 
 
 terreni ritirati dalla produzione 
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estensivazzione della produzione 
 
misure agroambientali 
 
misure forestali 

 
contributi per miglioramenti fondiari con vincolo 
 
altro__________________________________ 

 
 

              dichiarazione, mediante atto unilaterale d�obbligo, registrato presso il competente Ufficio del Registro, resa dal 
proprietario/i (qualora il proprietario sia persona diversa dal cedente), che attesta di essere consenziente a 
trasferire l�uso produttivo dell�azienda al rilevatario  
 
visura catastale per soggetto ed estratto di mappa in carta semplice dei terreni e dichiarazione sostitutiva di 
notorietà (art. 47 DPR n. 445/00) attestante che i documenti contengono dati aggiornati. In sostituzione della 
visura catastale può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell�art. 47 DPR n. 
445/2000; 

 
               certificazione sanitaria sul patrimonio zootecnico ceduto al rilevatario rilasciata dall�ASL competente; 

 
eventuale elenco soci 
 
certificazione Reddito Lordo Standard Aziendale rilasciata dallo STAPA di competenza 

 
domanda rilevatario 
 
eventuale domanda lavoratore 1 
 
eventuale domanda lavoratore 2 
 

SI IMPEGNA 
  
- a cessare definitivamente l�attività agricola ai fini commerciali con conseguente cancellazione dei ruoli legati alla 

figura imprenditoriale agricola. A tal fine: 
 
-    cederà l�intera superficie aziendale al Rilevatario; 
 

-    deterrà ai soli fini di autoconsumo e rinunciando a qualsiasi forma di agricoltura commerciabile, una 
superficie non superiore al 10% e, comunque, inferiore a 1 (uno) ettaro, come riportato nel prospetto; 

 
- a collaborare per consentire alle competenti autorità l�espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di 

monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale 
incaricato; 

 
- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, all�Amministrazione di eventuali 

variazioni della posizione di Beneficiario; 
 
- a presentare la domanda di rinnovo annuo, negli anni successivi al primo, con la quale dichiarerà il mantenimento 

dei requisiti e degli impegni assunti con la domanda iniziale. 
 
- ad integrare la domanda e la documentazione allegata, nonché a fornire ogni altra documentazione necessaria per 

l�istruttoria ed i controlli; 
 
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda; 
 
- a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ad appezzamenti e impianti aziendali e alle sedi 

amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell�istruttoria e dei controlli; 
 
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione 

delle attività finanziate. 
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- Trattamento dei dati personali 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli 

strumenti informatici, esclusivamente nell�ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Cognome            __________________________________________________________________ 
 
Nome                  __________________________________________________________________ 
 
Data di nascita    __________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale     __________________________________________________________________ 
 
Fatta a   ______________________________________ ____ ___ in data _____________________ 
 
 

In fede 
        _________________________________ 
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allegato 2 
 
Regione Campania 
PSR Campania 2000/2006 - Misura D � Annualità 2005 
   

RILEVATARIO 

1. Dati identificativi e forma giuridica rilevatario 

Codice Fiscale__________________________________ 
 
Cognome o denominazione_________________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita____________________________________________________________  

Indirizzo e n. civico_______________________________________________________________ 
 
Comune_______________________________________Provincia _________________________ 
 
Telefono ______________________________________Cellulare__________________________ 
 
2. Dati identificativi azienda da compilare solo se si possiedono terreni 
 
Denominazione __________________________________________________________________ 

Indirizzo e n. civico_______________________________________________________________ 
 
Comune_______________________________________Provincia _________________________ 
 
Telefono ______________________________________Cellulare__________________________ 

Partita Iva, n. _____________________,  data di attribuzione_____________            Escluso Iva  
 
Iscrizione al Registro Imprese di________________________, n. ___________, data _________ 
 
Codice aziendale dell�allevamento___________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso, in qualità di Rilevatario, al regime di aiuti previsto dal Reg. CE n. 1257/99, come dal PSR 2000 � 
2006 della Regione Campania e del bando relativo alla �Misura D � prepensionamento�. 
 

 DICHIARA 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dalla legge per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell�art. 76 
del DPR n. 445/2000  

 
- di essere persona fisica/impresa individuale 

 
- di essere società di persone  
- di essere società di capitali  
 
- di non aver compiuto i 40 anni di età al momento della presentazione della domanda di adesione alla Misura D 
 
- di essere in possesso di uno o più dei requisiti di capacità professionale di seguito elencati: 

 
- titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma di istituto 

tecnico agrario o professionale, qualifica di esperto coltivatore o esperto forestale); 
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indicare l�anno e l�istituto presso il quale è stato conseguito: 
 
- di aver esercitato l�attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed 

assistenziale, in qualità di conduttore di conduttore di azienda o di capo azienda o di coadiuvante familiare o di 
lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per anno; 

 
- di aver frequentato con profitto un corso di formazione organizzato dalla Regione nell�ambito della misura 

4.4.1.D del POP Campania 94/99 o della misura 4.16 del POR 2000/2006; 
indicare la sede e la data di conseguimento 
 

- ovvero abbia sostenuto positivamente l�easme dinanzi alla Commissione Provinciale istituita ai sensi della 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109/2 del 29/07/88;  
indicare la sede e la data di conseguimento 

 
-   che la superficie aziendale in suo possesso antecedente l�accesso alla misura risulta pari a ettari: 

 
 
 

- la superficie agricola rilevata risulta pari a ettari: 
 
 

- superficie totale ettari: 
 
 
- che le superfici sono ripartite e connotate secondo il seguente prospetto: 
Comune Foglio Part.ll

a 
Titolo 

Conduzione  
Superfice 
originaria 
rilevatario 

Ettari      Are 

Data 
stipula 

Numero 
Registrazion

e 

Ufficio 
del 

Registro 

Superficie 
rilevata 

 
Ettari     Are 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
* ( P = proprietà;  A =  affitto ;  C =comproprietà  D = diritto reale di godimento) 
- di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa; 
 
- di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia; 
 
- di essere in regola con gli obblighi di dichiarazione previsti dalle vigenti disposizioni previdenziali ed assicurative  

per se e per i lavoratori dipendenti. 
 
- di voler subentrare al cedente ________________________________ 
 
-  che gli impegni pluriennali ed i vincoli gravanti sull�azienda sono: 
 
 terreni ritirati dalla produzione 
 

estensivazzione della produzione 
 
misure agroambientali 
 
misure forestali 
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contributi per miglioramenti fondiari con vincolo 
 
altro__________________________________ 
 

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura D del PSR della Regione 
Campania e degli obblighi specifici che si assumono con la presente domanda; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che 
regolano l�erogazione dei premi previsti dall�attuazione del PSR; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazione 
degli obblighi assunti; 

- di accettare sin d�ora tutte le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1257/1999, introdotte con successivi 
regolamenti e disposizioni comunitari e/o nazionali e/o regionali; 

SI IMPEGNA 
 
- a subentrare al cedente come capo azienda, rilevando la totalità dei terreni resi disponibili, attraverso le forme di 

trasferimento indicate nel bando; 
- ad osservare, per la quota parte rilevata, gli impegni e gli obblighi originariamente a carico del cedente, 

consapevole che le inosservanze sono sanzionabili a suo carico; 
- ad esercitare l�attività agricola a titolo principale nell�azienda per  un periodo non inferiore al numero di anni per i 

quali il cedente ha diritto al beneficio,  comunque per almeno 5 anni; con l�obbligo a non alienare, vendere o 
dividere i terreni rilevati e quelli precedentemente condotti; 

- ad aumentare la redditività dell�azienda, entro i tre anni successivi al subentro, in misura minima del 5%, del 
Reddito Lordo Standard Aziendale, che verrà accertato sull�intera superficie; 

- a rispettare gli impegni e le prescrizioni  della Normale Buona Pratica Agricola (NBPA), di cui all�allegato del PSR 
regionale  e le eventuali modificazioni ed integrazioni successive; 

- a rispettare gli obblighi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali; 
- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l�istruttoria ed i controlli; 
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda; 
- a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ad appezzamenti e impianti aziendali e alle sedi 

amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell�istruttoria e dei controlli; 
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione 

delle attività finanziate. 

- Trattamento dei dati personali 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli 

strumenti informatici, esclusivamente nell�ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Cognome            __________________________________________________________________ 
 
Nome                  __________________________________________________________________ 
 
Data di nascita    __________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale     __________________________________________________________________ 
 
Fatta a   _____________________________________________  in data _____________________ 
 

In fede 
        _________________________________ 
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allegato 3 
 
Regione Campania 
PSR Campania 2000/2006 - Misura D � Annualità 2005 
      

LAVORATORE 

Dati identificativi lavoratore agricolo 
 
Cognome _______________________________________________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita___________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e n. civico _______________________________________________________________________________ 
 
Comune_______________________________________________________Provincia _________________________ 
 
Telefono ______________________________________Cellulare__________________________________________ 
 

Modalità di pagamento: Accredito /Assegno 

C/C                                        Istituto                                            ABI                 CAB 
           
         Accredito                    

 
Agenzia                          Comune                              Prov.              C.A.P. 

 
   

 
  

         Assegno non trasferibile    
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg. CE n. 1257/99 come dal PSR 2000-2006 
della Regione Campania e dal Bando relativo alla �Misura D � prepensionamento�, in qualità di 
lavoratore agricolo presso l�azienda del cedente, consapevole degli obblighi e degli impegni 
contemplati nel Bando della Misura D 
 

Requisiti di accesso del Lavoratore agricolo 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dalla legge per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell�art. 76 
del DPR n. 445/2000  
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 
 
 
-      di essere Salariato agricolo;                di essere coadiuvante familiare 

 
- di aver raggiunto i 55 anni di età e di non aver raggiunto l�età normale di pensionamento di 

vecchiaia al momento della cessazione; 
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- di aver dedicato all�agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione almeno la metà del 
tempo di lavoro come coadiuvante familiare o salariato agricolo; 

- di aver lavorato nell�azienda del cedente almeno l�equivalente di due anni a tempo pieno nei 4 
anni che precedono il prepensionamento del cedente; 

- di essere iscritto al regime previdenziale sociale nel settore agricolo. 
- di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

vigente normativa; 
- di essere in regola con gli obblighi fiscali, secondo la legislazione nazionale in materia; 
- di essere iscritto al regime previdenziale; 
- che il numero di posizione INPS è il seguente:_____________________ . 
- la volontà di cessare definitivamente l�attività agricola; 
- di aver maturato un periodo minimo di contribuzione, pari ad almeno 20 anni, nel caso di 

versamenti ad una unica Gestione previdenziale; 
- di aver maturato un  periodo minimo di contribuzione, pari ad almeno 25 anni, nel caso di 

versamenti a più Gestioni previdenziali; 
- di aver dedicato all�attività agricola, nei 5 anni che precedono la cessazione, almeno la metà del 

tempo di lavoro, di cui due anni a tempo pieno nell�azienda del cedente. 
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura D e degli 

obblighi specifici che si assumono con la presente domanda; 
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall�inosservanza degli adempimenti 

riportati nelle norme che regolano l�erogazione dei premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale ; 
- di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in 

caso di violazioni degli obblighi assunti; 
 

SI IMPEGNA 
  
- a cessare definitivamente l�attività agricola; 
- a collaborare per consentire alle competenti Autorità l�espletamento delle attività istruttorie, di 

controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a 
consentire le ispezioni al personale incaricato; 

- a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, 
all�Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di Beneficiario; 

- a presentare la domanda di conferma annua, negli anni successivi al primo, con la quale 
dichiarerà il mantenimento dei requisiti e degli impegni assunti con la domanda iniziale. 

- a fornire ogni altra documentazione necessaria per l�istruttoria ed i controlli; 
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda; 
- a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di 

monitoraggio e valutazione delle attività finanziate. 

- Trattamento dei dati personali 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli 

strumenti informatici, esclusivamente nell�ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Cognome            __________________________________________________________________ 
Nome                  __________________________________________________________________ 
Data di nascita    __________________________________________________________________ 
Luogo di nascita __________________________________________________________________ 
Codice fiscale     __________________________________________________________________ 
Fatta a   _________________________________________________ in data __________________ 
 

In fede 
        _________________________________ 
 
 




