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ISTRUZIONI OPERATIVE N.79 
 
 
 
 
A tutti gli operatori interessati 

LORO SEDI 
 

Agli Assessorati all’agricoltura delle 
Regioni e Province autonome 

LORO SEDI 
 

Alle Organizzazioni interessate 
LORO SEDI 

 
All’ AGENZIA delle DOGANE 

Direzione Centrale antifrode e 
controlli 

c.a. Dott. Maurizio Montemagno 
Via Carucci, 71 
00143 ROMA 

 
e, p.c.:         Al Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali  
 
- Dipartimento delle Politiche 
competitive, della qualità 
agroalimentare, ippiche e della 
pesca 
c.a. Dr. F.S. Abate 
via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 
 
- Dipartimento dell’Ispettorato 
Centrale della Tutela della Qualità e 
della Repressione Frodi dei Prodotti 
Agroalimentari 
c.a. Dr. S. Vaccari 
Via Quintino Sella 42 
00187 ROMA 

 

 ORGANISMO PAGATORE 
UFFICIO MONOCRATICO 

 

Via Palestro, 81 – 00185 Roma 

Tel. 06.49499.1 –  

PEC: protocollo @agea.gov.it  
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Oggetto: Integrazione alle Istruzioni Operative N. 56 relative alle Disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della 
Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la 
Campagna 2019/2020. D.M. n. 6075 del 23 giugno 2020 modificato dal DM n. 2399 del 
06 luglio 2020. Proroghe come da DD 9050860 del 11/08/2020 
 

 
 

 
 

A seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale del 11/08/2020 prot. n. 9050860 con il 
quale si modificano le seguenti scadenze: 

1. Il termine per la trasformazione del vino in alcool previsto dall’art. 4, comma 2, del Decreto 
ministeriale n. 6075 del 23 giugno 2020 e s.m.i. è posticipato al 30 novembre 2020.  

2. Il termine ultimo per la consegna del vino in distilleria previsto all’articolo 4, comma 5, del 
Decreto ministeriale n. 6075 del 23 giugno 2020 e s.m.i., è posticipato al 15 settembre 
2020. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 

 
Il produttore deve presentare all’Organismo Pagatore Agea, entro il 15/09/2020 una 

domanda di aiuto per ciascun contratto approvato, mediante rilascio informatico, ed inviarla 
tramite PEC, entro e non oltre i 2 giorni seguenti al rilascio della domanda stessa, 
all’indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it inserendo nell’oggetto il numero del contratto di 
riferimento. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda da inviare tramite PEC dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• prova della denaturazione del vino secondo le modalità previste; 

• riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione: 

a) della quantità e del titolo alcolometrico volumico; 

b) del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in 
distilleria del vino; 

• certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo 
alcolometrico e la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista 
dei laboratori autorizzati in conformità alla normativa comunitaria. In alternativa può essere 
presentato un certificato di analisi fatto eseguire dal Distillatore da altri laboratori al 
momento dell’ingresso del prodotto in distilleria, unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dalle parti contrattuali (distillatore e produttore), 
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attestante l’accettazione degli esiti analitici del certificato in questione, nonché il riferimento 
al contratto ed ai quantitativi consegnati. 

• l’impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o 
energetici. 

• Dichiarazione sostitutiva conduzione terreni (modello allegato alla presente) 

• Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (All. 5) 

• Dichiarazione vidimata dall’Ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane 
indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori; 

 
Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima 
diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni nei confronti di tutti gli interessati. 
 
Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell’AGEA all’indirizzo: 
www.agea.gov.it. 
 
 

Il Direttore dell’Ufficio Monocratico 
   (F. Martinelli) 
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Dichiarazione Terreni Agricoli 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ CUAA_________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a __________________________ (_____) in __________________________ n° _____ 

oppure:  

rappresentante legale della ditta ___________________________________________ 

C.f.________________________ sede legale a ______________________________ (_____) in 

__________________________ n° _____  

Contratto distillazione di crisi n.______________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA  

che alla data odierna:  

conduce terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione sul Fascicolo 

Aziendale;  

 

NON conduce terreni agricoli a nessun titolo, con conseguente non iscrizione sul 

Fascicolo Aziendale;  

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

Data 

Firma del dichiarante  

(per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
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All. 5 

 
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

_l_ sottoscritt_ (cognome e nome) __________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n._________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

della Società____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 
ai sensi del D.Lgs 159/2011  
 

    di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età: 
 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
LUOGO NASCITA 

LUOGO DI 
RESIDENZA 

      

      

 
    Di NON  avere familiari conviventi (*) di maggiore età. 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento Ue 2016/279 (GDPR) le informazioni indicate nella presente dichiarazione 
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante (**) 

Allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
 
(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne. 

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
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