
                                                                                                                                                      MODELLO R1 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO DI REIMPIANTO PREVIA ESTIRPAZIONE  
 

 
 

     Alla REGIONE CAMPANIA 

                                                    AGC Sviluppo Attività Settore Primario 

STAPA-CePICA di 

         _______________________ 

 
Il sottoscritto _______________________________________C.F___________________________________ 

nato a_______________________________________________il____________________e residente in 

_________________________________________ alla via______________________________________ n_______ 

C.A.P____________Prov________nella sua qualità di__________________________ della azienda agricola situata nel  

Comune di __________________________________________ 

loc_____________________________________________C.F.____________________________________. 

P.IVA_________________________________________________________ 

 
NOTIFICA 

 
di voler effettuare  l’estirpazione delle seguenti   superfici vitate: 

 
N. 

ord. 
Riferimenti catastali Superficie Destinazione 

produttiva 
Tipo 

conduzione 
Vitigni 

 Comune Foglio Particella (in m²) Vqprd * Vdt* Irrig. Non 
irrig. 

nome n. 
ceppi 

           
           
           
           
           
           
* V.q.p.r.d.-  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (Vini D.O.C. e D.O.C.G). 
* Vdt – Vini da tavola compresi gli I.G.T. ( Indicazione Geografica Tipica) 
  

 CHIEDE 
 

l’acquisizione del relativo diritto di reimpianto   
 

SI IMPEGNA 
 

- Ad estirpare le superfici entro 6 mesi dal rilascio del nullaosta; 
- A comunicare entro 30 giorni dall’eliminazione dei ceppi, l’avvenuto espianto. 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 
 
- di essere  (1) .................................................. delle superfici sulle quali sarà effettuata l’estirpazione; 
- di essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti; 
- di aver presentato la dichiarazione delle superfici vitate; 
- di possedere una superficie vitata totale pari a ha…………………; 



- che il vigneto oggetto di estirpazione è \  non e’ iscritto: 
all’albo del vino a DOCG…………………………………….……, 
all’albo del vino a DOC……………………………………..…..…, 
all’elenco delle vigne IGT……………………….………………… 

 
 

ALLEGA (²) 
 
        Relazione tecnica       

 
        Visura  catastale di mappa e partita dei terreni oggetto di estirpazione e reimpianto; 
 

planimetria in scala 1:2000 con l’indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e di reimpianto. 
 
        copia della dichiarazione delle superfici vitate  
 
        autorizzazione alla richiesta da parte degli eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non 

coincida con la proprietà; 
 
      
per le società va aggiunto:        
 
 
        certificato di vigenza e di  iscrizione al Registro delle Imprese  
 
        certificato fallimentare   
 
    
 
Data.................................... 
         
  
         Firma  
              
     _____________________________________________ 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora la domanda sia 
presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di documento di 
identità del  sottoscrittore con l’annotazione, sullo stesso documento, a quale 
atto da autenticare si riferisce.  In alternativa è consentito apporre la firma in 
presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda che 
provvederà all’autentica.  

 

 
 
 
 
 
 
 


