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OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - art. 5 comma 3 e s. m. i. – Circolare per 

la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici di legge a seguito di 

declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi 

verificatisi nelle province di Modena il 19 settembre 2021 (tromba d’aria), Parma e 

Reggio-Emilia nel 26, 27 luglio 2021 (grandine di grosse dimensioni e vento 

impetuoso) 

 

Le domande devono essere presentate via PEC entro il 24/01/2022, con la modulistica allegata.  

Il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero, salvo eventuali 

proroghe dei suddetti termini stabiliti dalla legge: G.U. n. 293 del 10/12/2021. 

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese 

agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le 

cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o 

nell'anagrafe delle imprese agricole; che hanno subito danni  superiori al 30 per cento della 

produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2021 rispetto alla PLV media dei tre 

anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.  

Nel caso di aziende zootecniche il calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile 

aziendale dovrà includere anche le altre eventuali produzioni (vegetali e zootecniche).  

Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all’art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, 

tra l’altro, che la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo: 

A)  il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui 

si è verificata l’avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2021) per il prezzo 

medio di vendita ricavato nello stesso anno, 

da 

B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l’anno 

dell’avversità (2021) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, 



 

escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto 

nel periodo considerato. 

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l’accesso alle provvidenze si deve tenere conto della 

effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza (tra B e A). 

Ai fini del calcolo della PLV relativa all’anno 2021 devono essere considerati i dati risultanti da 

documentazione aziendale probante messa a disposizione dell’ente competente della fase 

istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario; per le colture, allo scopo di semplificare la procedura 

di domanda, possono essere proposti, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard 

utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, i cui 

valori sono disponibili sul sito internet  Ministero all’indirizzo 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972 . Qualora 

tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati 

aziendali sulla base di documentazione probante. 

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata nel 2021 non fosse ancora 

disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative), l’impresa 

richiedente potrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati quale 

riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2021, disponibili sul sito del 

Ministero distinti per prodotto, rapportati alla produzione effettiva conseguita. 

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l’anno del danno, o dei cinque 

anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, 

in assenza di documentazione aziendale o qualora risultassero comunque idonei, potranno essere 

utilizzati quali massimali le rese benchmark ed i prezzi massimi da decreto prezzi annuale, 

utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del 

Ministero.  

Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento: 

a) le imprese diverse dalle PMI di cui all’articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; 
b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione 

della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, 

conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014; 
c) le imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, par. 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 

702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite 

o dei danni causati dall’evento oggetto di domanda, conformemente a quanto stabilito 

all’articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento; 
d) le aziende iscritte nella banca dati nazionale (BDN) la cui produzione risulta registrata solo per 

autoconsumo. 

Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell’evento, non devono risultare coperte, per i 

danni che sono oggetto di domanda, da alcuna polizza assicurativa, o da fondo di mutualizzazione, 

ai sensi del piano gestione dei rischi 2021. 

Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati 

a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro 

produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua a seguito dell’evento o del reddito 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16972


 

ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui 

trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. 

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti 

nell'ambito di altre misure nazionali/unionali, compresi quelli concessi in regime di de minimis, o 

in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all’80% dei costi 

ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. 

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell’art. 25 del 

regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, 

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ai sensi dell’articolo 3 

del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 

49425 (2017-XA) - SIAN CAR 8949. 

 

 

 

Dott.ssa Giuseppina Felice 

(Firmato digitalmente) 



  

Spettabile Stacp MODENA 
PEC: stacp.mo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 
 

OGGETTO:  Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - art. 5 comma 3 e s. m. i. - istanza di 
ammissione ai benefici di legge 
Evento: TROMBA D’ARIA del 19 SETTEMBRE 2021 – G.U. n. 293 DEL 10.12.2021 

 
 

DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI (ex art. 5, comma 3 d.lgs. 102/2004)  
 
_l_  sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 
 
nat_  a  ________________________________________________  __________ il ________/_______/____________, 
                                  (Comune)                                                                (Prov.) 
 
residente in ____________________________________________________________n. civico___________________ 
    (via, fraz., loc.) 
 
_____________      ____________________________________________________________   __________________ 
    (c.a.p.)                                                     (comune)                                                                                (prov.) 
 
codice fiscale   ___________________________________  
 
Telefono (obbligatorio)  _______________________________________________ 
 
PEC (obbligatorio)   ___________________________________________________ 
 
in qualità di   Titolare /  Rappresentante legale   dell’azienda agricola ______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
CUAA _____________________________________________ 

 

CHIEDE e DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 
richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che: 
 
- l’impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di legge in oggetto, e precisamente: 
 
 
Art. 5, comma 3  Importo richiesto       € ________________________________ 
 
      TOTALE                 ================================= 
 

 
- Di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le stesse finalità di altre agevolazioni creditizie o contributive; 

 
- Che l’impresa: 
 

❑ ha stipulato polizza di assicurazione per la difesa delle avversità atmosferiche a nome del  
 
sig.________________________________________________ per l’anno__________________ 
 
con la Compagnia di assicurazione _________________________________________________ 
 



  

 

• per le colture e le superfici di seguito indicate: 
 
Comune     Coltura       Superficie (ha)  
_________________________________ _____________________  ___________  
 
Comune     Coltura       Superficie (ha)  
_________________________________ _____________________  ___________  
 
 

• per le strutture aziendali di seguito indicate: 
 
Comune     Foglio-Mappale      Struttura 
 
_______________________________  _____________         _____________________ 
 
_______________________________                   _____________          _____________________ 
 
 

❑ non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente del proprio nucleo familiare o 
dell’impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tale scopo; 

 
– Che i dati e le informazioni relative all’azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato. 
 
– Che a seguito del citato evento calamitoso, l’azienda ha subito i seguenti danni a strutture e scorte 
 

- danni alle strutture (strutture rurali, stalle, capannoni, tunnel ecc.)  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comune Foglio 
n. 

Mappale 
n. 

Struttura Sup. struttura Valore di ripristino 
            EURO 

      

      

      

      

 
T O T A L E        €         ___________________________________ 

 
- danni alle scorte vive e morte:  _______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

per un importo stimato in Euro _____________________________; 
 
 



  

 
- che la Produzione Lorda Vendibile ordinaria riferita al triennio precedente comprensiva di PLV zootecnica. In caso di 
azienda zootecnica la relativa PLV vegetale calcolata al netto dei reimpieghi (esempio no coltura destinata 
alimentazione zootecnica). 
 
ANNI      20..                                 20..                                         20.. 
 
Euro _____________________  _______________________       ______________________ 
 
 
P.L.V. media ordinaria (compresa la Zootecnica) del triennio considerato  
 
Euro _________________________________ 

 
Dichiara inoltre  

(flaggare le dichiarazioni) 
 
 di essere impresa agricola attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli; 

 di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e 
del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ovvero di fornire unitamente alla seguente domanda gli elementi necessari per 
l’apertura e l’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico; 

 che l’impresa non è impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 
n. 702/2014, salvo il caso in cui l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa dei danni causati 
dall’evento oggetto di domanda; 

 che l’impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di 
microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014; 

 di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 

della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;  

 di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende 

ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è 

comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione; 

−  (di aver stipulato) //  (di non aver stipulato) nell’anno 2021, una o più polizze assicurative a copertura di 

almeno il 50 % della produzione residua a seguito dell’evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi 

climatici statisticamente più frequenti (diversi dall’evento oggetto di domanda) – [fare una croce sulla situazione 

assicurativa]; 

 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e 
penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere 
controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi; 

 di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste 
dall’Ufficio competente; 

 di non aver calcolato nella PLV danneggiata le superfici di colture pluriennali e vigneti impiantati nel 2020 e 2021; 

 di aver ridotto almeno al 60% la produzione per i vigneti al terzo anno di impianto (dal 2019); 

 che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159; 

 di richiedere l'aiuto, con la presente domanda, esclusivamente per i frutteti piantati fino all'anno 2018 compreso;   



  

 che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dalle produzioni 
in atto a causa dell’evento oggetto della domanda; 

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

 di accettare qualsiasi determinazione della Regione Emilia-Romagna in ordine alla eventuale limitazione dei 
benefici concedibili per carenza di fondi;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;  

 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli 
organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte 
di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti; 

 di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre  2005,  
n.  182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231, che prevede il pagamento solo 
tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda.  

 

 
                  (data)               IL DICHIARANTE 
 
      _____________________                                                                    ____________________________ 
 
 
 
 

Allegati (flaggare quelli allegati): 
 

 Autorizzazioni per l'esecuzione lavori in progetto: dichiarazione sostitutiva firmata da legale rappresentante con 
gli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento, pubblica amministrazione che 
lo ha rilasciato)   

 Computo metrico estimativo delle opere edili. Tale documento deve essere redatto conformemente al prezzario 
regionale in vigore   

 Computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario redatto conformemente al prezzario 
regionale in vigore   

 Copia certificati assicurativi inerenti polizze non agevolate   

 Copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA   

 Copia documento d'identità valido   

 Copia mappali catastali (scala 1:2.000) delle particelle su cui si intende eseguire le opere con evidenziata 
l'ubicazione delle stesse (nota: con riferimento all'anagrafe regionale, dovrà risultare posseduto al momento della 
domanda, titolo proprietà o possesso delle particelle per durata almeno pari al vincolo di destinazione di cui 
all'art. 19 della l.r. 15/97. Potranno considerarsi anche contratti di durata inferiore, purché gli stessi contengano 
una clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda ci sia una dichiarazione del proprietario 
attestante la disponibilità a prolungare la validità del contratto. All'atto di presentazione domanda pagamento, il 
titolo di conduzione dovrà avere durata idonea per rispetto vincolo destinazione. In caso di contratto di comodato 
gratuito, questo dovrà risultare registrato)   

 Disegni progettuali ed eventuali layout   

 Fatture   

 Per tipologie di intervento che necessitano di dia o scia: dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono 
soggette a dia o scia   



  

 Preventivi spesa acquisto dotazioni e quadro di raffronto firmato dal beneficiario e sottoscritto da tecnico 
qualificato (nota: un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentato con 
relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la 
stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile e nel caso di acquisizioni di beni a 
completamento di forniture preesistenti)   

 Relazione descrittiva contenente la natura del danno, le strutture/infrastrutture interessate e le relative opere di 
ripristino 

 Relazione tecnica contenente la stima analitica - redatta ad opera di professionista iscritto ad albo - del danno 
subito per effetto dell'evento atmosferico; 

 Altro (specificare): 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                  (data)               IL DICHIARANTE 
 
      _____________________                                                                    ____________________________ 

 



  

Spettabile Stacp PARMA 
PEC: stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 
 

OGGETTO:  Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - art. 5 comma 3 e s. m. i. - istanza di 
ammissione ai benefici di legge 
Evento: GRANDINE DI GROSSA DIMENSIONE E VENTO IMPETUOSO del 26, 27 LUGLIO 
2021 – G.U. n. 293 DEL 10.12.2021 

 
 

DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI (ex art. 5, comma 3 d.lgs. 102/2004)  
 
_l_  sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 
 
nat_  a  ________________________________________________  __________ il ________/_______/____________, 
                                  (Comune)                                                                (Prov.) 
 
residente in ____________________________________________________________n. civico___________________ 
    (via, fraz., loc.) 
 
_____________      ____________________________________________________________   __________________ 
    (c.a.p.)                                                     (comune)                                                                                (prov.) 
 
codice fiscale   ___________________________________  
 
Telefono (obbligatorio)  _______________________________________________ 
 
PEC (obbligatorio)   ___________________________________________________ 
 
in qualità di   Titolare /  Rappresentante legale   dell’azienda agricola ______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
CUAA _____________________________________________ 

 

CHIEDE e DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 
richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che: 
 
- l’impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di legge in oggetto, e precisamente: 
 
 
Art. 5, comma 3  Importo richiesto       € ________________________________ 
 
      TOTALE                 ================================= 
 

 
- Di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le stesse finalità di altre agevolazioni creditizie o contributive; 

 
- Che l’impresa: 
 

❑ ha stipulato polizza di assicurazione per la difesa delle avversità atmosferiche a nome del  
 
sig.________________________________________________ per l’anno__________________ 
 
con la Compagnia di assicurazione _________________________________________________ 



  

 
 

• per le colture e le superfici di seguito indicate: 
 
Comune     Coltura       Superficie (ha)  
_________________________________ _____________________  ___________  
 
Comune     Coltura       Superficie (ha)  
_________________________________ _____________________  ___________  
 
 

• per le strutture aziendali di seguito indicate: 
 
Comune     Foglio-Mappale      Struttura 
 
_______________________________  _____________         _____________________ 
 
_______________________________                   _____________          _____________________ 
 
 

❑ non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente del proprio nucleo familiare o 
dell’impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tale scopo; 

 
– Che i dati e le informazioni relative all’azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato. 
 
– Che a seguito del citato evento calamitoso, l’azienda ha subito i seguenti danni a strutture e scorte 
 

- danni alle strutture (strutture rurali, stalle, capannoni, tunnel ecc.)  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comune Foglio 
n. 

Mappale 
n. 

Struttura Sup. struttura Valore di ripristino 
            EURO 

      

      

      

      

 
T O T A L E        €         ___________________________________ 

 
- danni alle scorte vive e morte:  _______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

per un importo stimato in Euro _____________________________; 
 



  

 
 
- che la Produzione Lorda Vendibile ordinaria riferita al triennio precedente comprensiva di PLV zootecnica. In caso di 
azienda zootecnica la relativa PLV vegetale calcolata al netto dei reimpieghi (esempio no coltura destinata 
alimentazione zootecnica). 
 
ANNI      20..                                 20..                                         20.. 
 
Euro _____________________  _______________________       ______________________ 
 
 
P.L.V. media ordinaria (compresa la Zootecnica) del triennio considerato  
 
Euro _________________________________ 

 
Dichiara inoltre  

(flaggare le dichiarazioni) 
 
 di essere impresa agricola attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli; 

 di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e 
del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ovvero di fornire unitamente alla seguente domanda gli elementi necessari per 
l’apertura e l’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico; 

 che l’impresa non è impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 
n. 702/2014, salvo il caso in cui l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa dei danni causati 
dall’evento oggetto di domanda; 

 che l’impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di 
microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014; 

 di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 

della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;  

 di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende 

ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è 

comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione; 

−  (di aver stipulato) //  (di non aver stipulato) nell’anno 2021, una o più polizze assicurative a copertura di 

almeno il 50 % della produzione residua a seguito dell’evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi 

climatici statisticamente più frequenti (diversi dall’evento oggetto di domanda) – [fare una croce sulla situazione 

assicurativa]; 

 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e 
penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere 
controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi; 

 di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste 
dall’Ufficio competente; 

 di non aver calcolato nella PLV danneggiata le superfici di colture pluriennali e vigneti impiantati nel 2020 e 2021; 

 di aver ridotto almeno al 60% la produzione per i vigneti al terzo anno di impianto (dal 2019); 

 che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159; 

 di richiedere l'aiuto, con la presente domanda, esclusivamente per i frutteti piantati fino all'anno 2018 compreso;   



  

 che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dalle produzioni 
in atto a causa dell’evento oggetto della domanda; 

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

 di accettare qualsiasi determinazione della Regione Emilia-Romagna in ordine alla eventuale limitazione dei 
benefici concedibili per carenza di fondi;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;  

 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli 
organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte 
di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti; 

 di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre  2005,  
n.  182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231, che prevede il pagamento solo 
tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda.  

 

 
                  (data)               IL DICHIARANTE 
 
      _____________________                                                                    ____________________________ 
 
 
 
 

Allegati (flaggare quelli allegati): 
 

 Autorizzazioni per l'esecuzione lavori in progetto: dichiarazione sostitutiva firmata da legale rappresentante con 
gli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento, pubblica amministrazione che 
lo ha rilasciato)   

 Computo metrico estimativo delle opere edili. Tale documento deve essere redatto conformemente al prezzario 
regionale in vigore   

 Computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario redatto conformemente al prezzario 
regionale in vigore   

 Copia certificati assicurativi inerenti polizze non agevolate   

 Copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA   

 Copia documento d'identità valido   

 Copia mappali catastali (scala 1:2.000) delle particelle su cui si intende eseguire le opere con evidenziata 
l'ubicazione delle stesse (nota: con riferimento all'anagrafe regionale, dovrà risultare posseduto al momento della 
domanda, titolo proprietà o possesso delle particelle per durata almeno pari al vincolo di destinazione di cui 
all'art. 19 della l.r. 15/97. Potranno considerarsi anche contratti di durata inferiore, purché gli stessi contengano 
una clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda ci sia una dichiarazione del proprietario 
attestante la disponibilità a prolungare la validità del contratto. All'atto di presentazione domanda pagamento, il 
titolo di conduzione dovrà avere durata idonea per rispetto vincolo destinazione. In caso di contratto di comodato 
gratuito, questo dovrà risultare registrato)   

 Disegni progettuali ed eventuali layout   

 Fatture   

 Per tipologie di intervento che necessitano di dia o scia: dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono 
soggette a dia o scia   



  

 Preventivi spesa acquisto dotazioni e quadro di raffronto firmato dal beneficiario e sottoscritto da tecnico 
qualificato (nota: un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentato con 
relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la 
stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile e nel caso di acquisizioni di beni a 
completamento di forniture preesistenti)   

 Relazione descrittiva contenente la natura del danno, le strutture/infrastrutture interessate e le relative opere di 
ripristino 

 Relazione tecnica contenente la stima analitica - redatta ad opera di professionista iscritto ad albo - del danno 
subito per effetto dell'evento atmosferico; 

 Altro (specificare): 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                  (data)               IL DICHIARANTE 
 
      _____________________                                                                    ____________________________ 

 



  

Spettabile Stacp REGGIO-EMILIA 
PEC: stacp.re@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 
 

OGGETTO:  Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - art. 5 comma 3 e s. m. i. - istanza di 
ammissione ai benefici di legge 
Evento: GRANDINE DI GROSSA DIMENSIONE E VENTO IMPETUOSO del 26, 27 LUGLIO 
2021 – G.U. n. 293 DEL 10.12.2021 

 
 

DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI (ex art. 5, comma 3 d.lgs. 102/2004)  
 
_l_  sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 
 
nat_  a  ________________________________________________  __________ il ________/_______/____________, 
                                  (Comune)                                                                (Prov.) 
 
residente in ____________________________________________________________n. civico___________________ 
    (via, fraz., loc.) 
 
_____________      ____________________________________________________________   __________________ 
    (c.a.p.)                                                     (comune)                                                                                (prov.) 
 
codice fiscale   ___________________________________  
 
Telefono (obbligatorio)  _______________________________________________ 
 
PEC (obbligatorio)   ___________________________________________________ 
 
in qualità di   Titolare /  Rappresentante legale   dell’azienda agricola ______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
CUAA _____________________________________________ 

 

CHIEDE e DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del 
richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che: 
 
- l’impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di legge in oggetto, e precisamente: 
 
 
Art. 5, comma 3  Importo richiesto       € ________________________________ 
 
      TOTALE                 ================================= 
 

 
- Di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le stesse finalità di altre agevolazioni creditizie o contributive; 

 
- Che l’impresa: 
 

❑ ha stipulato polizza di assicurazione per la difesa delle avversità atmosferiche a nome del  
 
sig.________________________________________________ per l’anno__________________ 
 
con la Compagnia di assicurazione _________________________________________________ 



  

 
 

• per le colture e le superfici di seguito indicate: 
 
Comune     Coltura       Superficie (ha)  
_________________________________ _____________________  ___________  
 
Comune     Coltura       Superficie (ha)  
_________________________________ _____________________  ___________  
 
 

• per le strutture aziendali di seguito indicate: 
 
Comune     Foglio-Mappale      Struttura 
 
_______________________________  _____________         _____________________ 
 
_______________________________                   _____________          _____________________ 
 
 

❑ non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente del proprio nucleo familiare o 
dell’impresa ha sottoscritto polizze assicurative per tale scopo; 

 
– Che i dati e le informazioni relative all’azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato. 
 
– Che a seguito del citato evento calamitoso, l’azienda ha subito i seguenti danni a strutture e scorte 
 

- danni alle strutture (strutture rurali, stalle, capannoni, tunnel ecc.)  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Comune Foglio 
n. 

Mappale 
n. 

Struttura Sup. struttura Valore di ripristino 
            EURO 

      

      

      

      

 
T O T A L E        €         ___________________________________ 

 
- danni alle scorte vive e morte:  _______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

per un importo stimato in Euro _____________________________; 
 



  

 
 
- che la Produzione Lorda Vendibile ordinaria riferita al triennio precedente comprensiva di PLV zootecnica. In caso di 
azienda zootecnica la relativa PLV vegetale calcolata al netto dei reimpieghi (esempio no coltura destinata 
alimentazione zootecnica). 
 
ANNI      20..                                 20..                                         20.. 
 
Euro _____________________  _______________________       ______________________ 
 
 
P.L.V. media ordinaria (compresa la Zootecnica) del triennio considerato  
 
Euro _________________________________ 

 
Dichiara inoltre  

(flaggare le dichiarazioni) 
 
 di essere impresa agricola attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli; 

 di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e 
del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto 
legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ovvero di fornire unitamente alla seguente domanda gli elementi necessari per 
l’apertura e l’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico; 

 che l’impresa non è impresa in difficoltà come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 
n. 702/2014, salvo il caso in cui l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa dei danni causati 
dall’evento oggetto di domanda; 

 che l’impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di 
microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014; 

 di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 

della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;  

 di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende 

ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è 

comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione; 

−  (di aver stipulato) //  (di non aver stipulato) nell’anno 2021, una o più polizze assicurative a copertura di 

almeno il 50 % della produzione residua a seguito dell’evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi 

climatici statisticamente più frequenti (diversi dall’evento oggetto di domanda) – [fare una croce sulla situazione 

assicurativa]; 

 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e 
penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere 
controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi; 

 di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste 
dall’Ufficio competente; 

 di non aver calcolato nella PLV danneggiata le superfici di colture pluriennali e vigneti impiantati nel 2020 e 2021; 

 di aver ridotto almeno al 60% la produzione per i vigneti al terzo anno di impianto (dal 2019); 

 che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159; 

 di richiedere l'aiuto, con la presente domanda, esclusivamente per i frutteti piantati fino all'anno 2018 compreso;   



  

 che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dalle produzioni 
in atto a causa dell’evento oggetto della domanda; 

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

 di accettare qualsiasi determinazione della Regione Emilia-Romagna in ordine alla eventuale limitazione dei 
benefici concedibili per carenza di fondi;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;  

 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli 
organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte 
di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti; 

 di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre  2005,  
n.  182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231, che prevede il pagamento solo 
tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda.  

 

 
                  (data)               IL DICHIARANTE 
 
      _____________________                                                                    ____________________________ 
 
 
 
 

Allegati (flaggare quelli allegati): 
 

 Autorizzazioni per l'esecuzione lavori in progetto: dichiarazione sostitutiva firmata da legale rappresentante con 
gli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento, pubblica amministrazione che 
lo ha rilasciato)   

 Computo metrico estimativo delle opere edili. Tale documento deve essere redatto conformemente al prezzario 
regionale in vigore   

 Computo metrico estimativo per le opere di miglioramento fondiario redatto conformemente al prezzario 
regionale in vigore   

 Copia certificati assicurativi inerenti polizze non agevolate   

 Copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA   

 Copia documento d'identità valido   

 Copia mappali catastali (scala 1:2.000) delle particelle su cui si intende eseguire le opere con evidenziata 
l'ubicazione delle stesse (nota: con riferimento all'anagrafe regionale, dovrà risultare posseduto al momento della 
domanda, titolo proprietà o possesso delle particelle per durata almeno pari al vincolo di destinazione di cui 
all'art. 19 della l.r. 15/97. Potranno considerarsi anche contratti di durata inferiore, purché gli stessi contengano 
una clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda ci sia una dichiarazione del proprietario 
attestante la disponibilità a prolungare la validità del contratto. All'atto di presentazione domanda pagamento, il 
titolo di conduzione dovrà avere durata idonea per rispetto vincolo destinazione. In caso di contratto di comodato 
gratuito, questo dovrà risultare registrato)   

 Disegni progettuali ed eventuali layout   

 Fatture   

 Per tipologie di intervento che necessitano di dia o scia: dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono 
soggette a dia o scia   



  

 Preventivi spesa acquisto dotazioni e quadro di raffronto firmato dal beneficiario e sottoscritto da tecnico 
qualificato (nota: un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentato con 
relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la 
stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile e nel caso di acquisizioni di beni a 
completamento di forniture preesistenti)   

 Relazione descrittiva contenente la natura del danno, le strutture/infrastrutture interessate e le relative opere di 
ripristino 

 Relazione tecnica contenente la stima analitica - redatta ad opera di professionista iscritto ad albo - del danno 
subito per effetto dell'evento atmosferico; 

 Altro (specificare): 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

− …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                  (data)               IL DICHIARANTE 
 
      _____________________                                                                    ____________________________ 

 


