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ISTRUZIONI OPERATIVE N. 110 

A TUTTI GLI AGRICOLTORI 
 
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA 
AGRICOLA (C.A.A.) 

 
E  P.C. 

 

ALL’ A.G.R.E.A 

LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6 

40122 BOLOGNA 

 

ALL’ A.R.G.E.A.  

VIA CAPRERA, 8 

09123 CAGLIARI 

 

ALL’ A.R.T.E.A. 

VIA SAN DONATO, 42/1 

50127 FIRENZE 

 

ALL’ A.V.E.P.A 

VIA N. TOMMASEO, 63‐69 

35131 PADOVA 

 

ALL’ ORGANISMO PAGATORE DELLA 

REGIONE 

LOMBARDIA 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1 

20100 MILANO 

 

ALL’ APPAG TRENTO 

VIA G.B. TRENER, 3 

38100 TRENTO 

 

ALL’ ARCEA 

VIA E.MOLÈ 

88100 CATANZARO 

 

ALL’ ARPEA 

VIA BOGINO, 23 

10123 TORINO 

 

 ORGANISMO PAGATORE 
Direzione 

 

Via Palestro, 81 – 00185 Roma 
Tel. 06.494991 

protocollo@pec.agea.gov.it 
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ALL’ OP DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI BOLZANO ‐ OPPAB 

VIA CRISPI, 15 

39100 BOLZANO 

 

ALLA REGIONE VENETO 

CAPOFILA PER L’AGRICOLTURA 

COORDINAMENTO COMMISSIONE 

POLITICHE 

AGRICOLE 

PALAZZO SCERIMAN 

CANNAREGGIO, 168 

30121 VENEZIA 

 

AL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, 

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E 

DELLE FORESTE  

DIP.TO DELLE POLITICHE EUROPEE ED 

INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO 

RURALE  

DIR. GEN. DELLE POLITICHE 

INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE 

EUROPEA 

VIA XX SETTEMBRE 20 

00186 ROMA 

 

AL COORDINAMENTO AGEA 

VIA PALESTRO, 81 

00185 – ROMA 

 

ALL’ ISMEA 

VIALE LIEGI, 26 

00198 ROMA 

 

ALLA SIN S.P.A. 

VIA CURTATONE, 4 D 

00185 ROMA 

 

AL RTI LEONARDO S.P.A.  

(MANDATARIA) - ENTERPRISE  

SERVICES ITALIA S.R.L (GRUPPO 

DXC), ABACO S.P.A,  

GREEN AUS S.P.A, E-GEOS S.P.A, 

LEONARDO S.P.A.    
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AL RTI EY ADVISORY 

S.P.A.(MANDATARIA) –    

ACCENTURE S.P.A. EY ADVISORY 

S.P.A.   

 

 

 
Oggetto: PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE (PSRN) 2023-2027, AI 
SENSI DEL REG. (UE) N. 1305/2013 MISURA 17 – GESTIONE DEL RISCHIO, 
SOTTOMISURA 17.1 – ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO, DEGLI ANIMALI E DELLE 
PIANTE – MODALITA’ E CONDIZIONI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI COMUNITARI 
PER LE ASSICURAZIONI AGEVOLATE – PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE – CAMPAGNA ASSICURATIVA 2023. 
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1. PREMESSA 

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di Autorità di gestione 
del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) 2023-2027, ha emanato l’Avviso pubblico n. 
0551141 del 27/10/2022 per l’accesso ai benefici della sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, 
degli animali e delle piante”, di cui all’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista 
nell'ambito del PSRN 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 
8312 il 20 novembre 2015 e s.m. e i.  
 
La Manifestazione di interesse, documento presentato ai sensi del succitato Avviso pubblico, 
presentata prima della sottoscrizione delle polizze/certificati di adesione alle convenzioni di polizze 
agevolate (nel seguito denominate polizze), rappresenta il titolo per l’acquisizione del diritto alla 
presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell’Avviso pubblico che sarà emanato per la 
campagna assicurativa 2023.  
 
La Domanda di sostegno è la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico che sarà emanato per 
la campagna assicurativa 2023, da un richiedente che perfeziona l’iter avviato con la presentazione 
della Manifestazione di interesse;  
 
Il Piano assicurativo individuale (PAI) è il documento univocamente individuato nel SIAN, 
predisposto ed elaborato nell’ambito del Sistema di gestione dei rischi (SGR), sulla base delle scelte 
assicurative che l’agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI 
sono elencate dall’allegato B, lettera b), del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai D.M. 8 
marzo 2016, n. 1018, e 31 marzo 2016, n. 7629.  
 
Qualora la presentazione del PAI preceda la stipula della polizza, la Manifestazione di interesse può 
non essere presentata.  
 
Qualora non venga effettuato il rilascio del PAI 2023 entro i termini da stabilire con l’avviso pubblico 
per la sottomisura 17.1 del PSRN per l’anno 2023, la manifestazione di interesse si intende non 
confermata e la polizza è ritenuta inammissibile, con conseguente rinuncia di richiesta del contributo 
pubblico da parte del beneficiario.  
 
Le presenti istruzioni operative delineano le modalità per la presentazione della manifestazione di 
interesse all’Organismo pagatore AGEA, per le aziende che avessero la necessità di avvalersi dei 
benefici della sottomisura 17.1. 

 

2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER L’ADESIONE ALLA SOTTOMISURA 

I criteri di ammissibilità soggettivi e oggettivi sono descritti al paragrafo 2 del citato Avviso pubblico. 
 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La manifestazione di interesse deve essere presentata dagli agricoltori che intendono aderire alla 
sottomisura concernente la copertura assicurativa delle colture e degli allevamenti ai sensi 
dell’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Si precisa che la presentazione di un’unica 
manifestazione di interesse ha valenza di copertura per tutte le polizze agevolate relative alle colture, 
compresa l’uva da vino, ed agli allevamenti assicurabili e si ricorda che, con riferimento alla titolarità 
per la copertura assicurativa degli allevamenti nei casi di soccide, questa deve essere riconducibile 
al solo soccidario. Le manifestazioni di interesse hanno ambito territoriale nazionale e devono essere 
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presentate all’Organismo pagatore AGEA mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), 
indipendentemente dall’Organismo pagatore competente per il Fascicolo aziendale del richiedente. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La compilazione e presentazione della manifestazione di interesse, il cui modello è rappresentato in 
Allegato 1, è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line del sistema Gestione del 
rischio (SGR) messe a disposizione sul portale SIAN dall’Organismo pagatore AGEA.  
 
Non è accettata e quindi non è ritenuta valida, la manifestazione di interesse che pervenga con 
qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico.  
 
Si precisa che i servizi di presentazione telematica della manifestazione di interesse, in base alle 
informazioni presenti nel Fascicolo aziendale, sono messi a disposizione dall’Organismo pagatore 
AGEA, secondo una delle seguenti modalità: 
 

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l’atto tramite firma digitale o firma 
elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria 
anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati); L’accesso al portale SIAN può avvenire 
mediante una delle seguenti opzioni:   
- SPID;  
- Carta di Identità Elettronica CIE  
- Tessera sanitaria (TS-CNS) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o CNS).  
La “Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati” è consultabile sul portale SIAN. 

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito 
mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall’Organismo 
pagatore AGEA;  

c) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it, direttamente tramite gli sportelli 
dell’Organismo pagatore presso il quale è costituito il Fascicolo aziendale, per le aziende 
agricole che non hanno conferito mandato a un CAA. 

 
Per i punti b) e c), oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma 
autografa del produttore sul modello cartaceo, l’interessato che ha registrato la propria anagrafica 
sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di “utente qualificato”, può sottoscrivere la documentazione 
da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. Attivando questa modalità, il sistema 
verificherà che l’utente sia registrato come utente qualificato e che sia abilitato all’utilizzo della firma 
elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. 
Se il controllo è positivo verrà inviato il codice OTP con un SMS sul cellulare del rappresentante 
dell’azienda agricola; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere 
digitato dall’utente per convalidare il documento. 
 

5. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI 

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all’art. 5 bis 
del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti 
debba avvenire attraverso strumenti informatici. 
 
La POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) deve essere utilizzata nei seguenti casi: 

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni; 
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni; 
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- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni. 
 
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta 
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della 
posta. 
 
La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante 
posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. 
 
La casella di posta elettronica certificata dell’ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e 
richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it. 
 

6. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse si basa sulle informazioni contenute nel Fascicolo dell’azienda e  
contiene in sintesi le seguenti informazioni: 
 

MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2023 

Componenti del 
modello 

Contenuto Dettaglio Operazioni a cura 
del compilatore 

FRONTESPIZIO  

Riporta l'indicazione 
dell’Ufficio tramite cui 
è stata presentata la 

manifestazione di 
interesse 

Precompilata sulla 
base dei riferimenti 

dello sportello 
abilitato e 

dell’operatore che ha 
supportato la 
presentazione 

QUADRO A 
DATI 

DENTIFICATIVI DEL 
RICHIEDENTE 

La Sezione 1 riporta 
tutti i dati di dettaglio 

del richiedente: 
richiedente, 

rappresentante 
legale, ubicazione, 

PEC 

Precompilato (deriva 
dal Fascicolo 

aziendale) 

QUADRO B 
IMPEGNI E 

SOTTOSCRIZIONI 
 Precompilato 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all’aiuto per la 
sottomisura 17.1 è l’Ufficio Gestione del Rischio. 

 

8. RINVIO 

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni 
ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.  

 

9. ACCESSO AGLI ATTI 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
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Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN 
(presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).  

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al 
D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione 
amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di 
competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l’alimentazione 
dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente 
al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non 
implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso 
contenute e motivate. 

Le risultanze di riscontro alla domanda dell’interessato sono costituite dalle evidenze digitali 
riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero 
del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal 
caso, il CAA costituisce il “tramite conoscitivo” dello stato e dell’esito del procedimento e fornisce 
all’interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo. 

L’impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì 
al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione 
dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente 
disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all’AGEA. 

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 
241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 
19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, 
pubblicate sul sito www.AGEA.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all’atto della 
sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di 
richiesta di informazioni. 

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del 
procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l’accesso al SIAN 
secondo le seguenti modalità: 

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto 
alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le 
modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA 
www.AGEA.gov.it);  

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di 
assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell’Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 
DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e 
dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del 
CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.  

 

10.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.  
 

file:///C:/Users/pv892nc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/814DC35.tmp
http://www.agea.gov.it/
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Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono 
i diritti riconosciuti all’interessato. 

 

Finalità del 
trattamento 

I dati personali che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico 
non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii - richiede o 
già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:  

a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle 
informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e 
l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la 
costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione 
di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; 

b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; 
c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; 
d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai 

precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni 
pubbliche ai sensi nella normativa vigente; 

e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio 
comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di 
posta elettronica.  

In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita 
l’AGEA, in qualità di Titolare del trattamento. 
I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed 
individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a 
campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato 
tramite l’utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei 
beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere 
automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio 
estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza 
fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode. 
La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che 
dispongono l’adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che 
possa minare gli interessi finanziari dell’Unione Europea (ad es. le norme che 
regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR). 
Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa 
dall’AGEA in appropriata e separata modulistica, con l’indicazione anche della 
relativa base giuridica. 

Modalità del 
trattamento 

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato 
oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla 
trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono 
effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero 
mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. 
I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente 
nominati Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Ambito di 
comunicazione 
e diffusione dei 
dati personali 

 
Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali 
in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei 
Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio 
finanziario dell’anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici 
strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 1306/2013 e UE 
998/2014 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione 
dell’Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari 
della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, 
Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di 
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vigilanza, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed enti 
collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti 
dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in 
adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno 
comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono 
altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto 
da disposizioni comunitarie o nazionali. 

Natura del 
conferimento 
dei dati 
personali 
trattati 

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione 
di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche 
a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. 
Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati 
personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali, 
reati, documentazione antimafia di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”). 
Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti 
indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia 
necessaria per l’effettuazione di taluni pagamenti. 

Titolarità del 
trattamento 

Titolare del trattamento è l’AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e 
Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le 
funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore. AGEA è 
certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013.  
La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.  
Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: 
http://www.AGEA.gov.it. 

Responsabile 
della 
Protezione dei 
Dati Personali 
(RPD) 

AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il 
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il 
seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it 

Responsabili 
del trattamento 

I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”. 
Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento. 

Diritti 
dell’interessato 
 
 
 

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), 
nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora 
ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l’invio: 

• alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea 
comunicazione, citando: Rif. Privacy, 

 oppure 

• alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea 
comunicazione sottoscritta dall’interessato con allegata copia del 
documento di riconoscimento; 

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  

Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte 
dell’interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l’interessato 
stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del 
GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 

mailto:protocollo@pec.agea.gov.it
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Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione 
dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati. 
 
Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo www.agea.gov.it. 

 
 
 

   Il Direttore  
 
Federico Steidl 

 

  

FEDERICO
STEIDL
06.12.2022
19:52:11
GMT+01:00
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ALLEGATO I – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2023 

MIPAAF-2022-055114

1-Avvisopubblico(MI)2023_4.pdf
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 Allegato 
 

  

 

SIST EMA INFORMAT IVO AGRICOLO NAZIONALE

SISTEMA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CODICE A BARRE

CODICE SIGLA PROVINCIA PROGR. UFFICIO CODICE OPERATORE

70000000000

DOCUMENT O: NUM ERO IN CHIARO

SEZIONE I - DAT I IDENT IFICAT IVI DEL RICHIEDENT E

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOM E O RAGIONE SOCIALE

NOM E

DATA DI NASCITA (GGM M AAAA) SESSO COM UNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO E NUM ERO CIVICO NUM ERO TELEFONO

CODICE ISTAT COM UNE PROVINCIA CAP

CUAA (CODICE FISCALE) TIPO RAPPRESENTANZA

COGNOM E NOM E

DATA DI NASCITA (GGM M AAAA) SESSO COM UNE DI NASCITA PROVINCIA

Il sottoscritto :

DICHIARA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e ss.mm. e ii., in caso di dichiarazioni mendaci: 

-

-

- di essere titolare di Fascicolo aziendale;

-

-

-

-

RITIENE NECESSARIO:

A TAL FINE DICHIARA LA NECESSITA' DI:

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firmato in: il:

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:                        Tipo documento: ________________________________ N° ___________________________________Data scadenza:___________________________

(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)                                                                                                                                                                                   

IN FEDE

Firma del richiedente o del rappresentante legale

dover procedere alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dall'andamento della stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio delle colture e/o degli allevamenti ed in virtù delle 

aspettative originate dalla diffusione fornita ai contenuti ed alle modalità attuative del Piano.  

di aver preso visione dell'Avviso pubblico n. xxx del ww/yy/2022 per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 - 2027 - 

Intervento SRF.01 " Assicurazioni agevolate"; 

80950000001

di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse, che deve essere presentata prima della sottoscrizione della polizza,  rappresenta il titolo per l’acquisizione del diritto alla presentazione della 

Domanda di sostegno per la campagna assicurativa 2023, secondo le modalità che verranno stabilite con il relativo Avviso pubblico;  

QUADRO B - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Manifestazione di interesse per l’accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023 - 2027 - Intervento SRF.01 - 

Assicurazioni agevolate

- ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso ai costi di una polizza assicurativa o di un certificato di adesione ad una polizza collettiva per le finalità sopra indicate.

 di essere agricoltore attivo;

di essere a conoscenza che la presentazione della manifestazione di interesse non garantisce l'ammissibilità a contributo della successiva domanda di sostegno, né obbliga il sottoscritto alla presentazione 

della stessa qualora intendesse rinunciare alla richiesta del contributo pubblico.

REGOLAMENT O (UE) n. 2115/2021 a rt.76

CAMPAGNA 2023

80950000001

di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso la Provincia autonoma di  Bolzano;

QUADRO A 

 di  mantenere i predetti requisiti per tutta la durata dell’operazione intesa come il periodo che intercorre fra la data di stipula della polizza/certificato di polizza e la data di fine copertura assicurativa, ovvero per le 

sole produzioni vegetali, quando il prodotto non è più in campo;
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