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Modello III 

OCM VINO – Reg. UE 1308/13 

MODULO PER LA RICHIESTA DEL PUNTEGGIO DI GIOVANE AGRICOLTORE 
 

MISURA R.R.V. CAMPAGNA__________________ 

Il sottoscritto ......................………………….............., in qualità di ...........................................…… 

dell’impresa ....................………....…….…...…….... Codice fiscale ………….………..…………………..……, con 

riferimento alla domanda di aiuto presentata il __/__/____  

Richiede 

che gli venga assegnato il punteggio di “giovane agricoltore” in quanto alla data di presentazione della 

domanda sussiste la seguente condizione2 (per l’attribuzione del punteggio è necessario allegare 

documentazione probante la condizione dichiarata):  

§ età compresa tra i 18 e i 40 anni;  

§ s’insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data 1 

gennaio 2016 in una delle seguenti modalità (1): 

o titolare di impresa agricola individuale    

o legale rappresentante di società agricola:  

e almeno una delle seguenti condizioni: 

§ aver esercitato attività agricola da ameno 2 anni; 

§ diploma di scuola media superiore in campo agrario (della durata di almeno 3 anni) 

§ diploma di laurea in campo agrario, veterinario o delle scienze naturali 

Data e luogo 

Nome – Cognome 

 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 – I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Facsimile  

 
2 Note: 

In caso di legale rappresentante di società agricola, la metà dell’intero capitale deve essere detenuto da soci che non 
hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Inoltre il giovane legale 
rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale 
rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del 
momento dell’insediamento del giovane fa fede la data dell’atto della società con il quale viene nominato amministratore 
e legale rappresentante; 


