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 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici” 

Zone montane 

 

Allegato 4 

Dichiarazione subentro  

  



Comunicazione di subentro nell’impegno 

(ai sensi dell’art. 47 Reg. Ue 1305/2013) 

 

DICHIARAZIONE DEL SUBENTRANTE/CEDENTE NELL’IMPEGNO 

 

Parte relativa al subentrante: 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a 

_________________________il_____________________ e residente in _________________________ (      ) 

via ___________________________ n. _________ CAP _____________ 

codice fiscale __________________________________, in qualità di: 

 imprenditore agricolo singolo 

 rappresentante legale dell’imprenditore agricolo associato (indicare denominazione): 

______________________________________________________________________________________ 

partita IVA _______________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) di aver acquisito i terreni richiesti a premio nella domanda di pagamento annualità                n.  Codice 

Domanda Agea __________________________ riportati nell’Allegato al presente modulo, dal beneficiario 

iniziale ________________________________________, nato a ________________________________ 

il _____________________ residente in _______________________________ Provincia _______ 

via _______________________________________________ n. ______ CAP _____________ 

codice fiscale ___________________________ 

PIVA ____________________________________________ 

 

2) che i predetti terreni sono stati acquisiti in data _________________ e che in tale data il sottoscritto è 

subentrato negli impegni assunti dal cedente con la predetta domanda di pagamento annualità                 per 

il restante periodo d’impegno; 

 

3) di impegnarsi a rispettare nei terreni acquisiti, riportati in Allegato, gli impegni previsti dalla sottomisura 

________ del Programma di Sviluppo Rurale PSR Lazio 2014-2020, per il restante periodo d’impegno e di 

essere a conoscenza dei vincoli, delle disposizioni e delle modalità di applicazione riportati sul PSR regionale 

e sulle disposizioni attuative regionali nonché degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale; 

 



5) di accettare le eventuali successive disposizioni impartite a livello nazionale, regionale e dall’OP AGEA 

anche relative alla erogazione del sostegno e alle responsabilità del cedente e del cessionario in caso di 

mancato rispetto degli impegni sui terreni ceduti riportati nell’Allegato. 

 

Eventuali note aggiuntive del subentrante: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________ li ____________________ 

 

Lì,    ________________                                             

 Data _______________ 

 

Il Subentrante ___________________________ 

 

Parte relativa al cedente: 

 

 La cessione dell’azienda è stata effettuata per tutta la superficie (subentro totale)  

 

 La cessione dell’azienda è stata effettuata per una parte di superficie aziendale (subentro parziale; 

indicare fogli e particelle catastali) 

 

Eventuali note aggiuntive del cedente: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Lì,    ________________                                             

Data _______________ 

 

Il cedente __________________________ 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità sia del subentrante sia del cedente. 

 

 

 



TERRENI CEDUTI PER IL SUBENTRO NEGLI IMPEGNI 

 

COMUNE SEZIONE FOGLIO MAPPALE QUANTITÁ CEDUTA 
(ettari/are/centiare) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 


