
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO  DEI VIGNETI  EROICI  E  STORICI 
Reg. (UE) n. 1308/2013 - Legge n°238 del 12 dicembre 2016    

    DMn° 6899 del 30 giugno 2020 - Legge regionale 28 dicembre 2022 n°16 

Spett.le  
Regione Liguria 

 
 

protocollo@pec.regione.liguria.it  

 
 

Il sottoscritto           nato il               a CF.

residente in  via            n. C.A.P.  nella sua 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda                         P.IVA

C.U.A.A.  situata nel Comune di                     tel.  

PEC/mail     

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza delle sanzioni previste dal DPR 
medesimo art. 76, 

CHIEDE 
ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 7 comma 3 e del DM 6899 del 30/06/2020 
l’iscrizione del proprio vigneto, presente nello schedario viticolo regionale, n:   

• Elenco  dei vigneti eroici
•  Elenco dei vigneti storici

Comune Foglio Partic. Superficie Anno 
impianto   

Forma 
allevamento 

Vigneto 
 

Vigneto 
 

Allega, solo nel caso di richiesta di iscrizione del vigneto nell'Elenco  dei vigneti storici: 
Relazione Tecnica che riporti almeno: descrizione aziendale con il dettaglio delle caratteristiche del vigneto oggetto di richiesta 
di iscrizione (localizzazione, varietà, anno di impianto, forme di allevamento, densità, eventuali trasformazioni strutturali del 
vigneto avvenuto nel tempo (reinnesto, sostegni, infittimenti ecc), e  individuazione di almeno uno dei criteri di cui all’art 3 del DM 
prot. 06899 del 30/06/2020 con evidenze oggettive e documentazione da allegare (cartografia, documenti catastali, ortofoto, fotografie
,, ecc) a supporto del possesso dei requisiti per l’iscrizione.   

copia di documento d’identità in corso di validità. 

Data Firma  

Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree  
protette e interne.
Settore Ispettorato Agrario Regionale

Eroico (SI/NO) Storico (SI/NO)

mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.com
mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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