
Allegato A

Spett. OdC _______________________________________

____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

OGGETTO:  Regione  Siciliana,  Dipartimento  Regionale  Agricoltura,  D.D.G.  n.  _____  del_______ 
richiesta  di  deroga  per  l'acquisizione  di  foraggi  ed  animali  non biologici,  in  applicazione  di  quanto 
previsto dall'art. 47 del Reg. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione e dal comma 8 dell'art. 6 
del D.M. 6793 del 18/07/2018 a seguito degli incendi verificatisi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 
2021 (Delibera di Giunta Reg. n. 331 del 06/08/2021).

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________ nato/a il___________________

a_______________________________________________ e residente a__________ _______________________

in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta__________________________________________________

con sede nel Comune di _________________________________________________________ Prov. __________

Via ________________________________________________________________________________n._______

CUAA ___________________________________________ Tel./Cell.___________________________________

PEC:________________________________________________________________________________________

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76 del  D.p.r.  445/2000,  nel  caso di  mendaci  dichiarazioni,  

falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità;

D I C H I A R A 

• di  avere  preso  visione  del  D.D.G.  n._______  del  ____________  pubblicato  sul  sito  istituzionale  

dell’Assessorato  Regionale  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  – Dipartimento  

Regionale  Agricoltura  in  data  ___________  e  pertanto  di  essere  a  conoscenza  delle  condizioni  previste  dal 

suddetto decreto in merito alla deroga che può essere concessa per l'acquisizione di capi di bestiame e prodotti non  

biologici, limitatamente alle quantità perdute per gli incendi e nei termini temporali fissati dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 331 del 6 agosto 2021;

• che  la  propria  azienda  agricola  biologica  ricade  nel  territorio  del  comune  di 

________________________________________________________________ compreso  nell'elenco dei  comuni 

di cui all'allegato B del D.D.G. n.__________ del___________________;

• di essere in possesso di fascicolo aziendale regolarmente aggiornato e validato, ai sensi dell'art. 9 del d.p.r.  

503/99 e del D. Lgs. 99/2004;

• che la superficie complessiva dell'azienda è di ha_____________, di cui a pascolo ha: _______________;

• che a causa degli incendi verificatisi in data ___________ sono andati distrutti ha __________ di pascolo;

• che le scorte (fieno, paglia, mangimi, ecc.) di foraggio biologico andate distrutte nell'incendio sono:

tipologia ________________ q.li _____________;

tipologia ________________ q.li _____________;

tipologia ________________ q.li _____________;



• che il numero di capi di bestiame biologici allevati prima dell'incendio in oggetto era pari a:

Bovini n.____________razza__________________________________________;

Ovini n.____________razza__________________________________________;

Caprini n.___________razza__________________________________________;

Equini n.____________razza__________________________________________;

Suini n._____________razza__________________________________________;

Apiari n.____________razza__________________________________________;

___________________razza__________________________________________;

• e che a seguito degli incendi si è verificata la perdita dei seguenti capi di bestiame biologico:

Bovini n.____________razza__________________________________________;

Ovini n.____________razza__________________________________________;

Caprini n.___________razza__________________________________________;

Equini n.____________razza__________________________________________;

Suini n._____________razza__________________________________________;

Apiari n.____________razza__________________________________________;

___________________razza__________________________________________;

• l'indisponibilità sul mercato di foraggi biologici e/o capi di bestiame allevati con metodo biologico e, al  

fine di ricostituire il proprio patrimonio zootecnico e/o le scorte di foraggio andate perdute,

PER QUANTO SOPRA DICHIARATO 

R I C H I E D E

□ la deroga per l'acquisto di foraggio non biologico con i seguenti riferimenti:

Data presunta dell'acquisto Quantità di foraggio q.li Tipologia foraggio

□ la deroga per l'acquisto di bestiame allevato con metodi convenzionali con i seguenti riferimenti:

Data presunta dell'acquisto Quantità di capi Specie Razza



E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture aziendali al personale preposto ai controlli finalizzati all'accertamento  

di quanto dichiarato con la presente richiesta. 

Data e Luogo________________________

Firma

______________________________

Ad ogni buon fine si allega:

□ copia del documento di identità;

□ scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornato;

□ documentazione fotografica geotaggata relativa ai luoghi colpiti dagli incendi;

□ certificazione sanitaria degli uffici veterinari competenti, attestante la morte dei capi di bestiame a 

seguito degli incendi;

□ altra documentazione ritenuta utile:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Data e Luogo________________________

Firma

______________________________


