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   Inserire cartiglio del servizio 

  
 
 

Spett.le beneficiario 
(inserire gli estremi del beneficiario) 
 
 
 
nota inviata a mezzo PEC 
Indirizzo. _____________________ 
 
 
 

 
 
Udine 
 

oggetto: PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  

 Tipo di intervento ________  

 Domanda di pagamento n. ___________ 

Esecuzione dei controlli amministrativi in situ, per la durata dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 (Misure non connesse alle superfici e agli animali). Richiesta di fornitura di 

immagini georiferite in base alle istruzioni operative AGEA n. 25 del 10 aprile 2020.  

 

 

Il beneficiario in indirizzo è intestatario di domanda di saldo n. ____________ del sostegno 
concesso, relativa al tipo d’intervento _______. 
Sono stati ultimati i controlli amministrativi e trattandosi di sostegno previso in applicazione 
di operazioni connesse ad investimenti si rende necessario eseguire il sopralluogo in situ in 
applicazione del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 48, paragrafo 5.  
Per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine 
di contrastare la pandemia da COVID-19, perdurando la difficoltà ad eseguire visite in situ, 

l’organismo pagatore AGEA, in coerenza con le disposizioni comunitarie in corso di 
approvazione, ha previsto che i sopralluoghi sono sostituiti da prove documentali pertinenti, 
comprese le foto georiferite, fornite dal beneficiario relativamente a quanto sotto riportato: 
 

Ambito della verifica Sopralluogo in situ 
CUAA beneficiario  

Numero domanda di pagamento  
Nominativo beneficiario  
Elenco delle opere e dei beni che 
dovranno essere oggetto delle riprese 
fotografiche 

 

Referente da contattare per ricevere 
informazioni 

Incaricato di istruttoria:  
telefono/mail:  
 

Indirizzo e-mail o PEC al quale inviare le 
immagini georiferite 

sviluppoagricolo@certregione.fvg.it 
 

mailto:sviluppoagricolo@certregione.fvg.it


Termine per la consegna delle immagini 20 giorni dal ricevimento della presente 
comunicazione 

 
La trasmissione dovrà essere corredata da dichiarazione relativa alla “conformità e veridicità 
delle immagini” redatta conformemente all’allegato A. Qualora il beneficiario non abbia la 
possibilità di stampare e sottoscrivere il modello può, in alternativa, trasmettere la 
dichiarazione via mail ordinaria o PEC (allegato B). 
In Allegato C infine alcune specifiche operative conformi a quanto previsto dalle citate 
istruzioni operative dell’Organismo pagatore AGEA. 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si raccomanda in ogni caso il contatto 

preliminare con l’incaricato dell’istruttoria allo scopo di concordare in maniera 

esaustiva la composizione e completezza del dossier fotografico richiesto. 
Distinti saluti. 

 

 Il Direttore del servizio 

 ________________________ 

 

 
COMUNICAZIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI ARTT. 13 E 14 LR 20.3.2000 N. 7 

Amministrazione competente: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche  

Struttura competente: _____________________ - ________, via ________ 

Responsabile del procedimento: _______________ (tel. _______________) – Dirigente del Servizio _____________ 

In caso di assenza o impedimento__________________ 

Responsabile dell’istruttoria: ____________ – Servizio ________________ – __________ (tel.____________ email: 

_______@regione.fvg.it). 

 
 
Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento si informa che: 
-il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal 

Presidente (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it); 

- il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) è il dott. Mauro Vigini, in qualità di 
direttore centrale per particolari funzioni, giuste deliberazioni giuntali n. 2497 dd. 18 dicembre 2014 e n. 538 dd. 15 marzo 
2018,  (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773707; e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; PEC: 
privacy@certregione.fvg.it); 

- Insiel S.p.A. è il soggetto Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del 
“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato 
Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Ai 
Insiel S.p.A.”; 

- i dati richiesti sono trattati secondo le disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e sono 
utilizzati esclusivamente a tale scopo;  

- i dati saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa sopra 
richiamata;  

- i dati conferiti saranno conservati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la durata di dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 
(Prescrizione ordinaria) del codice civile;   

- l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e 
l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; 

-l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti, in quanto necessari alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dalla 
normativa di riferimento.  

mailto:_______@regione.fvg.it
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mailto:regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
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ALLEGATO A 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento delegato (UE) 
n. 640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione. 
 

Dichiarazione di conformità e veridicità immagini/video georiferite o prodotti equivalenti. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________Provincia ________________ (___) 
il _________________________ Codice fiscale _____________________________________________  
in qualità di (barrare l’opzione di interesse)  

 rappresentante legale  
 soggetto dotato di idonei poteri di firma  
 altro: ____________________________  

del beneficiario: _______________________________________________________________________  
con sede in ______________________________________________ Provincia ________________ (___) 
via ________________________________________________________________CAP _______________  
Codice fiscale ______________________________ Partita IVA ________________________________  
e- mail __________________ PEC __________________ cellulare_____________________  
ai fini della liquidazione del sostegno richiesto a valere sul tipo di intervento ________________ 
con la domanda di pagamento n. ____________________ presentata in data ____________ 
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o 

mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del 

DPR 445/2000  
 

DICHIARA 
 

la conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati effettuati in data __________ 

 

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
 
(luogo e data) __________________________   (firma)__________________________  
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA 

DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore, in corso di validità. 

  



ALLEGATO B 

 
 

Fac-simile dichiarazione da trasmettere via PEC da utilizzare qualora il beneficiario non 

abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello allegato A.  
 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento delegato (UE) n. 

640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione. 

 

Dichiarazione di conformità e veridicità immagini/video georiferite o prodotti equivalenti. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________Provincia ________________ (___) 
il _________________________ Codice fiscale _____________________________________________  
in qualità di (barrare l’opzione di interesse)  

 rappresentante legale  
 soggetto dotato di idonei poteri di firma  
 altro: ____________________________  

del beneficiario: _______________________________________________________________________  
con sede in ______________________________________________ Provincia ________________ (___) 
Via ________________________________________________________________CAP _______________  
Codice fiscale ______________________________ Partita IVA ________________________________  
e- mail __________________ PEC __________________ cellulare_____________________  
ai fini della liquidazione del sostegno richiesto a valere sul tipo di intervento ________________ 
con la domanda di pagamento n. ____________________ presentata in data ____________ 
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o 

mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del 

DPR 445/2000  
  

DICHIARA 
 

la conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati effettuati in data ___________ 
 

 

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

  



ALLEGATO C 

 
Per le seguenti categorie di investimento sono ammissibili, ai fini dell’accertamento, 

la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS o in alternativa di immagini 

fotografiche o video prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini 

coincidano con punti di riferimento territoriali certi. 

 

Categoria investimento materiale da 

verificare 
Oggetto della ripresa fotografica 

richiesta 

 macchine ed attrezzature, compresa 
la relativa impiantistica 

 riprese panoramiche della macchina/ 
attrezzatura che evidenzino marca e 
modello;  

 riprese di dettaglio che evidenzino la 
targa e/o la matricola 

 riprese del libretto di circolazione (se 
pertinente) 

 costruzione, ristrutturazione, 
ampliamento e ammodernamento di 
beni immobili;  

 interventi di recupero, riconversione 
e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare;  

 interventi per la produzione di 
energie rinnovabili 

 ogni altro intervento collegato 
all’attribuzione dei criteri di selezione 

 

 riprese con vista d’insieme, interna ed 
esterna, dell’opera realizzata;  

 riprese di dettaglio che documentino i 
particolari costruttivi dell’opera 
realizzata, come ad esempio:  
- le caratteristiche costruttive dei 

manufatti; 
- gli interventi di rifinitura dell’opera 

(infissi; pavimentazione; intonaci e 
tinteggiature; ecc.); 

- gli impianti elettrici; termici; idrici; 
fognari; di condizionamento; arredi, 
ecc. 

 obblighi in materia di pubblicità  
 

 fotografie dei cartelli e delle targhe 
permanenti previste dalle disposizioni 
comunitarie 

 

 Dovrà inoltre essere fornita immagine relativa alla presenza presso il beneficiario di 
un dossier separato che contenga tutta la documentazione relativa agli interventi 
finanziati. 

 
Per le seguenti categorie di investimento, sono ammissibile ai fini dell’accertamento 

esclusivamente la fornitura di immagini o riprese georiferite con coordinate GPS. 

 

Categoria investimento materiale da 

verificare 
Oggetto della ripresa fotografica 

richiesta 

 interventi di miglioramento fondiario 
incluse sistemazioni idraulico-
agrarie, impianti irrigui; 

 interventi di miglioramento boschivo 
 impianti di colture pluriennali; 

 viabilità aziendale;  

 recinzioni e opere di canalizzazione 
dell’acqua;  

 spianamenti, terrazzamenti e simili  
 

 riprese panoramiche dell’impianto e/o 
dell’opera realizzata  

 riprese di dettaglio degli impianti 
arborei per un numero significativo di 
aree campione rappresentative di tutte 
le isole catastali che ne rappresentano 
l’estensione 

 riprese di dettaglio dei particolari 
costruttivi delle opere realizzate 

 


