ARGOMENTO

SERVIZIO

reflui

Autorizzazioni Fertirrigazione

florovivaismo

Autorizzazione Ortofloro Vivaismo

concessioni

Autorizzazioni Sanitarie/Dichiarazioni
di

E' un servizio rivolto alle aziende agricole che intendono iniziare una
attività che

inizio attività produttiva
Comunicazione Spargimento Liquami

comporti la manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli
Compilazione e presentazione della comunicazione
SEMPLIFICATO O COMPLETA
eventualmente integrata dal PUA (piano utilizzazione agronomica)
per la distribuzione dei reflui zootecnici o acque reflue

Denuncia di successione, successioni
integrative e riunioni di usufrutto

Il servizio comprende la compilazione e la presentazione della
dichiarazione di
successione intesa come trasferimento di beni e diritti a causa di
morte ed eventuali integrazioni da consegnare all'Agenzia delle
Entrate. Riunione o cancellazione di usufrutto : Pratica secondo la

DIRETTIVA NITRATI
(COMUNICAZIONE
SPARGIMENTO
LIQUAMI)
successioni

servizi catastali

DESCRIZIONE SERVIZIO
Il servizio è rivolto alle aziende che producono reflui derivanti da
attività di lavorazione o
trasformazione in azienda di prodotti agricoli, per i quali è richiesta
Il servizio è rivolto alle aziende che intendono richiedere
autorizzazione per esercitare
attività di vivaismo o serricolture, per la produzione di piantine
floricole, orticole, ornamentali, da destinare alla vendita in azienda o

Visura Certificato

Pratiche catastali (certificati, visure, mappe catastali, variazioni
colturali, segnalazioni di
errore…): il servizio offerto è rivolto a tutte le aziende agricole che
necessitano di documenti erariali. Permette ai clienti di ottenere
visure e certificati senza ricorrere al catasto in quanto tutti i contatti

servizi catastali

Variazioni Colturali

Il servizio comprende la compilazione e la presentazione della

servizi catastali

Volture catastali

denuncia di variazione
Consiste nell'elaborazione della modulistica necessaria per la
richiesta all'Agenzia del

PPC

Richiesta di agevolazioni creditizie e
benefici fiscali per l'arrotondamento
della Piccola proprietà contadina

IAP

Richiesta dell'attestato di Imprenditore Il servizio consiste nella predisposizione ed inoltro della modulistica
agricolo
necessaria per la

Rifiuti

professionale
Compilazione MUD

Rifiuti

SISTRI - Domanda di

Consulenze tecniche

Iscrizione
Consulenze tecniche

Vitivinicolo
Aggiornamento catasto vitivinicolo
Vitivinicolo

Territorio di aggiornamento di intestazioni a seguito di trasferimenti
Il servizio consiste nella presentazione agli Uffici pubblici
competenti della
documentazione necessaria per la richiesta dei benefici fiscali
sull'acquisto di terreno e nella richiesta di ottenimento di benefici
creditizi alla cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina.

richiesta del certificato in oggetto, presso le strutture preposte.
Il servizio consiste nella compilazione, in base ai dati forniti
dall’azienda, della
dichiarazione MUD, entro il 30 aprile di ogni anno, per le aziende
Il servizio Consiste nella redazione e nella presentazione al Sistri
della domanda di
Questo tipo di servizio è rivolto a tutte le aziende agricole alle quali
sia necessaria una
consulenza tecnica aziendale con uscita ed eventuale relazione.
Aggiornamento straordinario catasto vitivinicolo, di cui alla D.G.R.
838/06
Dichiarazione della giacenza dei vini DOC-IGT e TAV. alla data del
31/07 di ogni anno, ultimo giorno della Campagna vitivinicola

Dichiarazione di giacenza

Vitivinicolo
Vitivinicolo
Vitivinicolo

Arricchimenti e magazzinaggio vini
Dichiarazione Vitivinicola
Tenuta Registro Obbligatorio e/o
giacenze vino

Domanda di aiuto agli arricchimenti eseguiti sui vini per la campagna
in corso e aiuto al magazzinaggio dei vini da tavola e concentrati
Stesura della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e/o produzione)
Tenuta della contabilità vitivinicola, comprensiva della registrazione
dei movimento di carico/scarico, stampa dei registri, dichiarazione

Vitivinicolo
Diritto reimpianto

vitivinicolo
Notifica estirpo/reimpianto vigneti
Vitivinicolo

Compilazione e presentazione all' A.V.E.P.A della pratica relativa
alla cessione del diritto di reimpianto, di cui alla D.G.R. 2257/03 e
successive modificazioni con D.G.R. 722/04
Elaborazione pratica relativa ai vigneti oggetto di estirpo e/o
reimpianto e consegna della stessa presso gli sportelli degli Uffici
Competenti
Redazione pratica di regolarizzazione vigneto non notificato,
recupero dei documenti e consegna dell'istanza agli Uffici

Regolarizzazione vigneti mancata
notifica

Vitivinicolo

Competenti.

Istruzione della richiesta di contributo, recupero documenti e
consegna istanza agli Uffici Competenti.
Ristrutturazione / riconversione vigneti

Vitivinicolo
PREMIO ESTIRPAZIONE VIGNETI
Vitivinicolo

Domande Aggiornamento Vigneti fine
lavori con scheda di calcolo

vitivinicolo

Domande Aggiornamento Vigneti
generiche

Redazione della domanda di contributo legata all'estirpazione di
vigneti
Compilazione comunicazioni di fine lavori di impianto per reimpianto
anticipato, reimpianto a seguito di acquisizione di diritto e diritti
propri, nonché per le fine lavori di estirpo da reimpianto anticipato e
per le fine lavori estirpazione viti (per tutte le estirpazioni parziali)

Compilazione di: Estirpazione di viti; Reimpianto a seguito di
acquisizione di diritto; Reimpianto anticipato; Comunicazione di fine
lavori non comprese nell'apposita voce di listino; Iscrizioni agli Albi
DO e/o Elenchi IGT.

Varie

Eventi calamitosi/ danni fauna selvatica Per gli eventi calamitosi il servizio consiste nella verifica a monte
delle condizioni
oggettive di danno aziendale per poter beneficiare dei sussidi e
nella compilazione delle richieste di intervento economico, fiscale e
previdenziale da inoltrare alle sedi competenti. Per i danni da fauna
selvatica nella denuncia e richiesta di indennizzo per i danni subiti
da inoltrare alla provincia .

Varie

Richiesta di verifica tecnica in azienda ai fini consulenziali.

Varie

Uscita / verifica tecnica in
azienda
Domanda di rettifica

Varie

Consulenze / Compilazioni

Compilazione modulistica non abbinabile alle altri voci presenti nel
listino e Consulenza
tecnica presso l'ufficio zona.

contratti

Quote latte: Affitto, Cambio titolarità,
ricorsi, e subentro quote

Per affittare, vendere, fare alcune rettifiche o cambio di titolarità
delle proprie quote
latte un'azienda agricola deve compilare appositi modelli da
inoltrare agli uffici competenti.

Domanda di rettifica RICHIESTA DAL BENEFICIARIO

Progetti P.A.

Progetti finanziati da Enti e/o
amministrazioni
pubbliche locali.

D. lgs. 81/08 sicurezza analisi del rischio e/o documento
alle imprese
valutazione rischi DVR

Il servizio supporta le aziende nella partecipazione ai bandi che enti
pubblici attivano
per poter accedere ai finanziamenti proposti. (a titolo esemplificativo
nel 2011, Bando innovazione tecnologica anno 2011 incentivi alle
PMI)

Questo tipo di servizio è rivolto a tutte le aziende agricole soggette
alla normativa sulla
sicurezza. Il servizio offerto consiste, con massimo due
sopralluoghi, nel fornire una consulenza aziendale sui rischi sulla
sicurezza presenti in azienda, con rilascio apposite documentazione
secondo quanto richiesto dalla normativa. E’ inoltre prevista
assistenza per eventuali revisioni o verifiche al sistema, riportate su
contratto (pacchetto servizi).

