
DICHIARAZIONE - GARANZIA - ALLEGATO  N. 2 
A TERRE REGIONALI TOSCANE 

 

AVVISO PER L’AFFITTO DI TERRENI PER LA COLTIVAZIONE 

STAGIONALE DI POMODORO DA INDUSTRIA PER L’ANNO 2022 
  
 

Il sottoscritto (cognome, nome) ___________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il _________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante della ditta/società: ______________________________ 

____________________________________________________________________   

partita I.V.A. _________________________________________________________ 

domicilio legale: _______________________________________________________ 

 

         NON SONO NELLE CONDIZIONI DI DICHIARARE E GARANTIRE QUANTO SEGUE  

 
        SONO NELLE CONDIZIONI DI DICHIARARE E GARANTIRE QUANTO SEGUE  

 

DICHIARA 
 

- Di essere imprenditore agricolo; 
- Essere in regola con i versamenti contributivi (DURC) 
- Di essere assoggettato al sistema di controllo dell’agricoltura biologica certificata (Reg. 

CE 834/2007) su tutta l’Azienda compresa nell’UTE di Grosseto. Nello specifico tutti i 
terreni da me condotti a qualsiasi titolo sono condotti con il metodo dell’agricoltura 
biologica certificata (Reg. CE 834/2007) e sono assoggettati al controllo degli 
Organismi di certificazione riconosciuti. 

- Di essere disponibile a subentrare nella misura 11 PSR 2014-2020 Regione Toscana a 
Terre regionali toscane – Tenuta di Alberese nei terreni oggetto di concessione 
stagionale facendosi obbligo di rispettare tutti gli impegni presi da Terre regionali 
toscane, nessuno escluso, al fine di rispettare tutte le norme della specifica misura del 
PSR per l’agricoltura biologica; 

-  
GARANTISCE 

 
- Che alla restituzione dei terreni avuti in concessione da Terre regionali toscane saranno 

stati mantenuti tutti gli impegni della misura 11 del PSR, assicurando così a Terre 
regionali toscane - Tenuta di Alberese di ri-subentrare nella misura medesima fino alla 
naturale scadenza, senza correre il rischio di restituire i contributi percepiti. Qualora, 
per qualsiasi motivo, tali requisiti non dovessero essere più validi a seguito di una 
condotta non conforme a quanto previsto dalla misura 11 il 



sottoscritto________________________ si farà carico di risarcire interamente a Terre 
regionali toscane i premi da restituire. 

 
Ad integrazione di quanto sopra dichiarato e garantito si trasmette la visura catastale delle 
particelle di terreno che il sottoscritto__________________________ intende condurre 
ad ogni titolo nella campagna 2022, più precisamente nel periodo compreso fra la data di 
stipula del contratto e il 30 settembre 2022. 
  
Oltre a queste visure si trasmettono gli attestati di azienda controllata in merito al Reg. CE 
834/2007 dai quali si evidenzia la perfetta adesione fra le particelle condotte e quelle 
controllate.  
 
Qualora nel corso del periodo il sottoscritto_________________________ avesse la 
necessità di condurre altro terreno non ricompreso nelle visure allegate, dovrà 
tassativamente dimostrare a Terre regionali toscane che anche questi terreni saranno 
oggetto di conduzione con il metodo dell’agricoltura biologica e assoggettati al sistema di 
controllo Reg. CE 834/2007. 

 
 
 
 
Luogo e data ____________________                 
 

                                                 
 

 Firma del titolare/legale rappresentante  
 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Si allegano alla presente, visure catastali e attestati di controllo Reg. CE 834/2007 

 

 


