Allegato A al decreto n.

del

PROCEDURA PER L’ACCESSO AL REGIME DI DEROGA ALL’IMPIEGO DEL RAME
Regolamento (CE) n. 834/2007 e regolamento (CE) n. 889/2008

1) ADEMPIMENTI OPERATORI: l’operatore che intende usufruire della deroga relativa
all’impiego del rame di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, punto 6, deve darne
informazione al proprio Organismo di controllo e, per conoscenza allo Sportello unico agricolo
competente per territorio (i riferimenti sono indicati nel sito web istituzionale dell’Agenzia
(www.avepa.it) nella sezione agricoltura biologica) inviando, tramite fax o PEC, il modello
compilato di cui all’allegato B.
Inoltre entro e non oltre il 31 ottobre 2013 l’operatore dovrà inoltrare al proprio Organismo di
controllo e, per conoscenza allo Sportello competente per territorio, tramite fax o PEC, il
modello compilato di cui all’allegato C.

2) ATTIVITA’ ORGANISMI DI CONTROLLO: gli Organismi di controllo dovranno verificare la
congruità dei quantitativi dichiarati dall’operatore, secondo lo schema dell’allegato C, con
quanto presente nella scheda di controllo e la loro compatibilità con il regime di deroga previsto
dal regolamento (CE) n. 889/2008.
Entro e non oltre il 31 dicembre 2013 gli Organismi di controllo dovranno inviare agli Sportelli
unici agricoli l’elenco degli operatori, suddivisi per sede legale, indicando:
a) notifica attività con metodo biologico n.______ del ____________, prot. n.
_____________;
b) CUAA;
c) Kg/ha anno di rame impiegati e dichiarati dall’operatore nei cinque anni dal 2009 al
2013, Kg/ha anno accertati dall’Organismo di controllo e loro congruità;
d) misure adottate in caso di accertamento di non conformità a quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 889/2008 per l’impiego del rame.
3) SPORTELLI UNICI AGRICOLI: gli Sportelli unici agricoli una volta ricevuti gli esiti dei controlli,
dovranno caricare gli stessi in BOPV per singolo operatore.
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Allegato B al decreto n.

del

Azienda agricola
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Spett.le
Organismo di controllo
________________________________
________________________________
________________________________
e p.c. Spett.le
AVEPA
Sportello unico agricolo___________
______________________________
______________________________
______________________________
Oggetto:

Informazione di adesione alla deroga all’uso del rame ai sensi dell’allegato II,
punto 6, del regolamento (CE) n. 889/2008. Decreto AVEPA del
_________________ n. _________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
rappresentante legale/titolare della ditta ______________________________________________
sede legale ____________________________________________________________________
CUAA ____________________ Tel. _______________, PEC _____________________________
notifica attività con metodo biologico n.______________ del ________, prot. n. ______________
INFORMA
di aderire alla deroga all’impiego del rame di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008,
punto 6, per le quantità e le formulazione stabilite dallo stesso, approvata con decreto dell’AVEPA
n. ______ del ____________.
Si impegna a presentare all’Organismo di controllo e, per conoscenza allo Sportello unico agricolo
di ____________ entro non oltre il termine del 31 ottobre 2013 il quantitativo di rame impiegato
nell’anno di competenza e nei 4 anni precedenti, secondo lo schema di cui all’allegato C al decreto
dell’AVEPA n. ______ del _____________.

Data e luogo

Firma

_________________________

_________________________

Timbro azienda
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Allegato C al decreto n.

del

Azienda agricola
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Spett.le
Organismo di controllo
________________________________
________________________________
________________________________
e p.c. Spett.le
AVEPA
Sportello unico agricolo___________
______________________________
______________________________
______________________________
Oggetto: Dichiarazione dei quantitativi di rame/ha impiegati. Deroga all’uso del rame ai
sensi dell’allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 889/2008. Decreto AVEPA
del __________ n. ________
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
rappresentante legale/titolare della ditta ______________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________
CUAA ____________________ Tel. _______________, PEC _____________________________
notifica attività con metodo biologico n.______________ del ________, prot. n. ______________
consapevole della responsabilità penale a cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non
più corrispondenti a verità;
DICHIARA
di aver utilizzato i seguenti quantitativi di rame, desunti dalla scheda culturale, per uso crittogamico
di cui all’allegato II, punto 6 del regolamento (CE) n. 889/2008, a partire dal 2009:
Anno
2009
2010
2011
2012
2013
Totale

SAU viticola (ha)

Rame utilizzato (Kg.)
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Kg. rame/ha SAU viticola

Allegato C al decreto n.

del

Le dichiarazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione copia
fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo_________ n. ____________ rilasciato il ____________________ da ____________

Data e luogo

Firma

_________________________

_________________________

Timbro azienda
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