
 

 

 

 

Direzione Sviluppo e Gestione 

Comparto Agricoltura 

S.I.A.P. 

DICHIARAZIONI AZIENDE VITIVINICOLE ED ENOLOGICHE  

 

 

 

Pag. 1 di 2 

 
Dichiarazioni aziende viticole ed enologiche – versione 10.2.0 del 18/10/2017 

N. Sezione Descrizione 

1. Stampa Creazione del modello F2 – attestato di consegna sostitutivo 
della dichiarazione di raccolta uva del fornitore necessario 
per i soci afferenti alle cantine sociali. 
Per ciascun socio conferente verrà prodotto un modello F2 che 
dovrà essere sottoscritto dal socio stesso. 
Tale modello conterrà i seguenti quadri: 

 Quadro A  - dati azienda fornitore: nella sezione III di 
tale quadro vengono riportati i dati identificativi 
dell’organismo associativo delegato 

 Quadro C – dati relativi alla raccolta uve: per ciascuna 
tipologia di uve vengono riportati i dati dell’uva 
vendemmiata distinti tra Kg di uva bianca/ nera e 
superficie. 

 Quadro H – firma socio: spazio riservato alla firma del 
socio. 

 
I dati relativi alle destinazioni produttive e alle unità vitate di 
ciascun socio non sono stampate, ma sono consultabili da 
sistema. 
 
Voce di menu Stampa 

2. Firma della 
dichiarazione 

Attivazione del processo di firma grafometrica che permetterà ai 
CAA di far firmare al produttore la stampa della dichiarazione su 
un apposito device di firma (tablet). 
La stampa così firmata sarà salvata sull’Archivio SIAP e 
all’attivazione della stessa sarà possibile consultare la firma 
autografa direttamente on-line. Con questa opzione non sarà 
pertanto più necessario da parte del CAA mantenere la stampa 
della dichiarazione cartacea all’interno del fascicolo aziendale 
cartaceo. 
Il processo sarà il seguente: 

 Stampa definitiva su ATRV - SIAP: la stampa sarà 
congelata e resa disponibile sull’APP di firma SiapSign 

 Conferma della Firma della dichiarazione su tablet: 
accedendo all’APP di firma SiapSign sui tablet e 
selezionata la dichiarazione di vendemmia produzione e 
rivendicazione DO da firmare, il produttore potrà 
consultare la dichiarazione su tale device e apporre la 
firma nel quadro preposto per la stessa. Alla conferma 
della firma da parte del produttore oltre al salvataggio della 
stampa con la firma autografa sull’Archivio SIAP avverrà la 
protocollazione dell’istanza, l’invio della PEC di ricevuta di 
trasmissione al produttore, la trasmissione alla PA della 
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dichiarazione. Accedendo succesivamente sul sistema 
ATRV del SIAP pertanto la dichiarazione sarà in stato 
“Trasmessa a PA” 

 
I CAA che decidono di non avvalersi della firma grafometrica, 
prima della trasmissione a sistema, dovranno obbligatoriamente 
spuntare a sistema che la dichiarazione è stata sottoscritta dal 
beneficiario su carta. La dichiarazione cartacea sottoscritta dal 
produttore dovrà essere conservata nel fascicolo cartaceo 
depositato presso il CAA. 
 
I beneficiari che non si avvalgono di un CAA per la 
predisposizione e trasmissione della dichiarazione saranno 
riconosciuti automaticamente dal sistema tramite l’immissione 
delle credenziali in fase di accesso. La stampa prodotta risulterà 
firmata elettronicamente e non sarà necessario mantenere copia 
cartacea della dichiarazione da parte del produttore.   
 

 
 


