
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTT. AGRONOMI E DEI DOTT. FORESTALI  

DELLA SICILIA  

          Ministero della Giustizia 

 

Convenzioni PSR SICILIA 2014/2020 - OCM VINO - NOTIFICA INFORMATIZZATA BIOLOGICO 

PROMEMORIA ITER PROCEDURALE 

per l’accesso al Portale SIAN: 

 

-PRIMA ISCRIZIONE DA INVIARE ALL’ORDINE DI APPARTENENZA: 

1. Richiesta di iscrizione nell’elenco dei professionisti secondo lo schema predisposto (All. “A”); 
2. Documento di identità del professionista. 
3. Mandato conferito al professionista secondo lo schema predisposto e relativo documento di 

identità del mandatario (All. “B”o B1), allegando la  delibera di incarico nel caso in cui si tratti di 
società con organismo deliberante, altrimenti autocertificazione a firma del professionista ai 
sensi del DPR 445/2000 dichiarando che trattasi di società con Amministratore Unico; 

4. Elenco dei mandatari (All. “C” ) da compilare in ogni sua parte (anche nel caso di un solo 
mandato) e fare pervenire corredato di timbro e firma del professionista. Deve, inoltre, deve 
essere inviato per e-mail anche in formato excel; 

5. Polizza assicurativa in copia integrale: Nel caso si possegga già una polizza professionale questa 
deve includere quanto previsto esplicitamente nell’allegato file pdf “Stralcio aiuti in agricoltura”; 

6. Attestazione di versamento della quota di €.100,00 sul C/C bancario intestato alla Federazione 
regionale: IBAN IT30 CIN R ABI  05018 CAB  04600 n° C/C 000000123821, indicando nella causale la 
seguente dicitura: Dott. __________ Ordine di ________ - Contr. Forf. Portale SIAN Tale 
contributo va annualmente rinnovato a far data dall’iscrizione al portale SIAN; 

-INTEGRAZIONI (IMPLEMENTAZIONI MANDATARI) DA INVIARE ALL’ORDINE DI APPARTENENZA: 

Per i mandati successivi alla  prima richiesta: 

1. Richiesta di implementazione successiva alla prima iscrizione secondo lo schema predisposto 
(All.“A1”), 

2. Mandato conferito al professionista secondo lo schema predisposto e relativo documento di 
identità del mandatario (All. “B o B1”), allegando la delibera di incarico nel caso in cui si tratti di 
società con organismo deliberante oppure autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 
dichiarando che trattasi di società con Amministratore Unico; 

3. Elenco dei mandatari (All. “C” ) da compilare in ogni sua parte (anche nel caso di un solo 
mandato) corredato di timbro e firma del professionista in formato pdf. L’elenco deve, inoltre, 
essere inviato per e-mail anche in formato excel; 

 

Il fascicolo deve essere obbligatoriamente trasmesso all’Ordine con propria PEC all’indirizzo PEC 

dell’Ordine di appartenenza (conservando nel proprio domicilio fiscale gli originali), ameno che non si 

tratti di rettifiche interne o di  revoche ai mandati. La richiesta ha validità soltanto se i Bandi sono attivi.  

f.to I Delegati per la Convenzione SIAN 

(Dott. Agr. Paolo Lo Bue) 

(Dott.Agr. Baldassare Zinnanti) 

Il Presidente 

(Dott. Agr. Germano Boccadutri)  


