REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
DPD024 - Servìzio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est

AVVERSITÀ' ATMQSFERICHE
DICHIARAZIOWE DELL'ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZJONALITA' DELLA

PIOGGE PERSISTENTI DAL 04 MARZO AL 06 MARZO 2015
IN PROVINCIA DI TERAMO
(DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102 e s.m.i.)
Si infoiimi che il MIN ISTIGO DKU.E POLITICHE AGRICOLE AI:IMI:NTARI i; FORESTALI, con Decreto del 1K/1I/20I5 pubblicato sulla Gaz/tua
Ufficiale della Repubblica Ilaliltna 11. 282 del 03/12/2015. ha dichiarato resistenza del carallere di ccce/ionalitìì delle PIOGGE I'EIÌSISTKN'1 1 DAI,
04 MAR/O A.L Od MARZO 2015 ed ha delimitato le 'foni territoriali in cui possono trovare applicazione, a favori; delle- imprese agricole. le
provvidenze di cui «H'nrt. 55. cumina 3 (contributi in conio capitale fino all'HC) per cento dei costi effettivi per il riprìstino delle stmlliue uziendali
danneggiale).

ZONE TERRITORIALI INTERESSATE
• INTKIiO TKRRITQRIO NEI COMUNI 1)1; ARSITA, RISENTI
• l'AKTK 1)1 TKRRimRigjNEICOVlllM Uh
ATRI
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K£dì mappa nii° |.2.3-(-S-6-18-l!>-20
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NOTARESCO
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l'nMioim beneficiare JMiLiiUcrvui <! Ir inmrcsc agricole di cui aU'artìcali) 2135 del codice civile clic ricadono nelle xonc Icrriliirinli interessate C
clic rUuItann iscrìtto, pririin dell'inizio dell'evenni, presso In CCIAA id registro delle imprese agrìcole, thc ilbbiano subito danni nnn Lnferlorl ili
Protluxiunc lorda vendìbile (l'I .V) .
Le domande di richiesta del beneficio di cui all'ori 5 comma 3 devono essere rcdalte cscItisivainciilL- su apposita modulisiicii predisposta ed approvata
dal Dirigi'nie dd Scrvi/jo Poiiticlic per rinclusioin;. Io Sviluppo t l'atlrattivilà delle Arce Rurali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
l'esco, disponibile sul sito iltteriid della Regione Abnrao iiH'indirixzo vB'w.rcgionc.ahruz7.n.ìl/agrl(_oJ|yril Gli olementi. le dichiiirayioni e gli
itnpqmj riportnlì in doitiniillii sono resi sotlo l'oniw di .dichiitraxione stjslitnlivu di niln di noinrirtn t. ncrt:iiiitì soggetti nlli 1 sanzioni penali ai S'j!!si
delfiinìcolo 76 del Dl'li 445 dd 28 dicembre 2000 e itila decaden^ dei benefici ni sensi dell'ari. 75 del nnxk'sinio UPK previste nel caso di fiilsiiù negli
atti. ilùHminlziuni mendaci e u s n d i a t t i falsi.
La clorrmnda, compilata in ogni sua pnrtc, pensi l'cscliisiout. e completa della eventuale documentazione prevista, dovrà pervenire al SERVIZIO
TERRITORIALE l'ER L'AGRICOLTURA ABRUZZO ES'i
di TKKAiMO, anche trumiie gli
lìH'lCl TKRRITORIALI l'ER
L'AGRICOLTURA (L'TA di N'EKITO e ATRI) coin|ietcnti per territorio, in copia unica, entro il 1 7 gennaio 2016. termine perentorio di 45
j»inrni a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenulù il 03/12/2015. del decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (li declaratoriu di eccezionale avversità olniosfeiiea.
La domanda deve essere sottoscritta e accompagnata da folocopia di un VALIDO documento d'idenlilù/riconoscimcnlo del richiedente ai Sènsi dell'ari.
3 8 del DPR. 445/2000.
La prcscnt.raonc della domanda in duplice copia può essere eiìeiumlu esclusivanienlc
per posili vlctlronic:! airimlirimi
SÌM-lf rii mole? pcc.rcnione.ahrurzo.it n mediatile COiiscjj"» » mano presso In strii lili m competente per territorio negli orari di a p c r t u n i degli
Uffici.
N.B. l.'KI»)_C;Ay,iONE DEGLI AUTI VKKUA' FJÌFI'TTl'ATA N'KI I . 1 M I I I DUI. Hll'AltTQ DELKA DISPQNIUIIJ'I'A' HNA-S^JAmA
A.SSSKMTA DAL MII'AR
ljcr tiltcriori dliariiiienli eli interensati possono rivolgersi dirdtamenle ni STA di TI-R AMO. agli UFFICI TlIKRITORlAI.I PI-:R I. 'AGRICOLTURA da
agli Uffici delle DrgantoMÌon i Protcssioiiali operanti in Auricolturn
l'erarao DICEMBRE 20 1 5
I L DIltlf.'K.MK DKI. SKR\O
( Dr.s.sa Klvira

