
                                                                                                             Allegato 2

SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________  il ______________, in 

riferimento  alla  domanda  di  ammissione  al  Bando  per  l’assegnazione   dei  diritti  di  nuovo  impianto  con 

inserimento  nella  Graduatoria/Elenco  ________________________________,  tenuto  conto  dei  criteri  e  di 

quanto specificato nel paragrafo “10. Criteri  per la selezione delle richieste” del Bando stesso, nonché della 

documentazione  prodotta  a  corredo  dell’istanza  di  cui  sopra,  fornisce  i  seguenti  elementi  di  valutazione 

(autoattribuirsi il punteggio nella colonna Punteggio richiesto) :                                                                   
             

“Graduatoria Imprenditori” 

Punteggi 
previsti

Punteggi 
autoassegnati

1) IMBOTTIGLIAMENTO

Conduttore  che  nell’ultimo  triennio  ha  chiuso  il  ciclo  produttivo  con 
l’imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, per una percentuale 
superiore all'80% della produzione di vino prodotto, così come desumibile dalla 
dichiarazione allegata alla domanda (punto 5) del paragrafo 8)

12

Conduttore  che  nell’ultimo  triennio  ha  chiuso  il  ciclo  produttivo  con 
l’imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, per una percentuale 
compresa tra il 79,9% ed il al 50% della produzione di vino prodotto, così come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 5) del paragrafo 8)

10

2)  Produttore  socio  conferitore  di  Cantina  Sociale  Cooperativa  (MEDIA DEL 
PREZZO  DELLE  UVE  LIQUIDATE  AI  SOCI  NELLE  ULTIME  3 
CAMPAGNE (2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014) così come desumibile dalla 
dichiarazione allegata alla domanda (punto 6) del paragrafo 8)

Da € 40,01 in su 5

Da € 36,01 ad  € 40,00 4

Da € 33,01 ad  €  36,00 3

Da € 30,01 ad  €  33,00 2

Da € 30,00 in giù 1

3)  AZIENDA  ASSOGGETTATA  AL  METODO  BIOLOGICO così  come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8) 3

4) Rivendicazione di vini a DOCG o DOC di almeno un anno nell'ultimo 3 
campagne  (2011/2012  –  2012/2013  –  2013/2014)  così  come  desumibile  dalla 
dichiarazione allegata alla domanda (punto 7) del paragrafo 8)

3

5)  PARTECIPAZIONE  A  PROGETTI  DELLA  MISURA  PROMOZIONE 
DL  VINO  NEI  MERCATI  DEI  PAESI  TERZI  OCM  VINO  così  come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 9) del paragrafo 8)

4

Totale punteggio richiesto  _________
Graduatoria Imprenditori destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino

Punteggi 
previsti

Punteggi 
autoassegnati

1) AZIENDA CON IMPEGNO IN CORSO NELL'AMBITO DELL'AZIONE 
214/1a – metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili così come desumibile 

2



dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)

2)  AZIENDA  ASSOGGETTATA  AL  METODO  BIOLOGICO così  come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8) 3

Totale punteggio richiesto  _________

“Graduatoria Giovani” 
Punteggi 
previsti

Punteggi 
autoassegnati

1) IMBOTTIGLIAMENTO

Conduttore  che  nell’ultimo  triennio  ha  chiuso  il  ciclo  produttivo  con 
l’imbottigliamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, per una percentuale 
superiore al  50% della produzione di  vino prodotto,  così  come desumibile dalla 
dichiarazione allegata alla domanda (punto 5) del paragrafo 8

10

2)  Produttore  socio  conferitore  di  Cantina  Sociale  Cooperativa  (MEDIA  DEL 
PREZZO  DELLE  UVE  LIQUIDATE  AI  SOCI  NELLE  ULTIME  3 
CAMPAGNE (2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014) così come desumibile dalla 
dichiarazione allegata alla domanda (punto 6) del paragrafo 8

Da € 40,01 in su 5

Da € 36,01 ad  € 40,00 4

Da € 33,01 ad  €  36,00 3

Da € 30,01 ad  €  33,00 2

Da € 30,00 in giù 1

3)  AZIENDA  ASSOGGETTATA  AL  METODO  BIOLOGICO così  come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8) 5

4) IMPIANTO DEL VIGNETO OGGETTO DI RICHIESTA AI SENSI DEL 
PRESENTE BANDO

In zona D.O.C.G. o D.O.C. 5

In zona I.G.T. 2

5)  GIOVANE  INSEDIATO  AI  SENSI  DELLA  NORMATIVA 
COMUNITARIA   con  ètà  al  momento  della  presentazione  della  domanda 
inferiore a 40 anni così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda 
(punto 11 del paragrafo 8)

5

 Totale punteggio richiesto  _________
Graduatoria Giovani destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino

Punteggi 
previsti

Punteggi 
autoassegnati 

1) AZIENDA CON IMPEGNO IN CORSO NELL'AMBITO DELL'AZIONE 
214/1a – metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili così come desumibile 
dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8) 2

2)  AZIENDA  ASSOGGETTATA  AL  METODO  BIOLOGICO così  come 
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8) 3

3)  GIOVANE  INSEDIATO  AI  SENSI  DELLA  NORMATIVA 
COMUNITARIA  con  ètà  al  momento  della  presentazione  della  domanda 
inferiore  a  40  anni  così  come  desumibile  dalla  dichiarazione  allegata  alla 
domanda (punto 11 del paragrafo 8)

3

                                                                                   

     Totale punteggio richiesto  _________
  

Firma del richiedente ________________________
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