
All’Ufficio Attività Produttive
PROVINCIA DI POTENZA

Piazza delle Regioni
85100 POTENZA

OGGETTO: richiesta  di  contributi  per  interventi  di  miglioramento  ambientale 
finalizzati alla tutela e all’incremento della fauna selvatica.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a_____________ 
il________residente a _________________________in_______________________ 
tel. ______________ Cod. fiscale / P. I.V.A._________________________ in qualità 
di_______________________________________del terreno sito nel Comune di 
_________ _______ _____________in località ______________________________
identificato in catasto al foglio n.______________particella n._________ con superficie 
di ha __________ 

CHIEDE
di essere ammesso al contributo previsto:
1) PIANTUMAZIONE SIEPI 
A tal fine dichiara quanto segue:
-  di  non  aver/aver  percepito  nell’ultimo  triennio  contributi  per  interventi  di 
miglioramento ambientale;
- che i terreni interessati non ricadono nei Parchi Nazionali e Regionali e nelle Aziende 
Agrituristiche  Venatorie  e  che  sugli  stessi  non  sono  stati  finanziati  nell’anno  2010 
interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.
Allega:
a) cartografia di insieme 1:10.000 dei terreni oggetto di intervento;
b) planimetria catastale 1:2.000 o 1:4.000 con evidenziata zona oggetto di intervento
c) visura catastale aggiornata agli ultimi 3 mesi comprendente tutte le particelle oggetto 
di intervento;
d) autorizzazione del proprietario, se diverso dal richiedente, ad eseguire l’intervento; 
e)copia documento di riconoscimento del richiedente/proprietario in corso di validità.

Data ______________                                                        FIRMA               
                                                                         _______________________

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

Data _____________                                                          FIRMA   
                                                                           ______________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai  sensi  dell’art.  47  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  per  l’attestazione  della 
disponibilità e dell’uso dei terreni interessati per le finalità del “Bando 2011 per 
l’erogazione di  contributi  per  interventi  di  miglioramento  ambientale  a  scopo 
faunistico”

Il / la sottoscritto/a __________________________nato/a a____________________ 
_________________________ il ___/___ / _____ , residente a__________________ 
_______________________ in Via ____________________________Prov. ______ ,
consapevole  delle sanzioni  penali  richiamate dall’art.  76 DPR n.  445/2000 nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
nella qualità di proprietario o comproprietario autorizzato del terreno censito in catasto 
al foglio n._______particella n._____del Comune di________

DICHIARA
che, ai fini della realizzazione dell’intervento previsto dal “Bando 2011 per l’erogazione di  
contributi per interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico”  assicura e garantisce al 
possessore  richiedente  Sig.  _____________________  nato  il  ______________  la 
disponibilità e l’uso dei terreni ubicati in località_______________ ed aventi i seguenti 
riferimenti catastali:
Catasto Terreni nel Comune di __________________________,
foglio n°_____ mappali
_______________________________________________________,
foglio n°_____ mappali
_______________________________________________________,
foglio n°_____ mappali
_______________________________________________________,

Data ______/_____/______
 

                                                                                       Il Dichiarante

                                                                             ______________________

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

                                                                                         Il Dichiarante

                                                                             ______________________


