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AVVISO 
 

 

OGGETTO: Reg. CE 1308/2013 – D.M. 15/12/2015 n. 12272 - Disposizione su Comunicazione 

Intenzione Estirpo (C.I.E.) - OCM VINO Misura RRV Campagna 2022/2023. 

 

 

In riferimento ai modelli di “Comunicazione Intenzione Estirpo” relativi alla campagna 2021/2022 

pervenuti agli I.A. di competenza entro il 31 marzo 2022 e, successivamente, collegati al Bando 

OCM VINO Misura RRV - Campagna 2022/2023 - di cui al D.D.G. n. 1848 del 10/05/2022, si 

dispone quanto segue. 

Le Ditte che hanno presentato i modelli di “Comunicazione Intenzione Estirpo” entro i termini 

previsti per la campagna 2021/2022 e che, successivamente, hanno presentato domanda di aiuto ai 

sensi del Bando di cui sopra ed hanno aderito alla norma transitoria di cui al regolamento UE 

2021/2117 del 02 dicembre 2021, cosi come previsto al punto 3 del paragrafo 7.1 “Tipologia di 

domande e termine di presentazione” dello stesso Bando, devono trasmettere agli Ispettorati 

Provinciali Agricoltura di competenza, solo per i vigneti oggetto del sostegno, una comunicazione 

integrativa alla C.I.E. già presentata, con le seguenti specificazioni: 

Ad integrazione della C.I.E. trasmessa il_________, si comunica che tutti o parte (specificare 

foglio di mappa e particella) dei vigneti menzionati nella stessa, sono oggetto della domanda di 

sostegno n._______________, afferente al Bando OCM VINO Misura RRV - Campagna 2022/2023 

- di cui al D.D.G. n. 1848 del 10/05/2022 e, pertanto, il sottoscritto si impegna ad effettuare 

l'eventuale estirpazione della stessa superficie vitata oggetto di sostegno dopo la vendemmia 2022 

e, comunque, entro e non oltre il 15 ottobre 2022. 

 

Il Dirigente del Servizio 2 

Gaetano D’Anna 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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