(ALLEGATO A)
Alla Regione Basilicata
Direzione Generale dell’Ambiente del
Territorio e dell’Energia
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della
Natura
Via V. Verrastro, 5
85100 POTENZA
Il sottoscritto …………………………………..nato a………………………il………………
e residente a ………………………..in via/frazione…………………………...tel…………
codice fiscale o partita IVA…………………………..in qualità di………………………….
dell’azienda agricola…………………………situata nel Comune di………………………
in località………………………….superficie complessiva di ha………e con prevalenza
delle seguenti colture…………………………………………………………………………
chiede
di essere ammesso ai contributi previsti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
……………………………… del…………………………… relativo al Progetto integrato di
miglioramenti ambientali per la tutela e la ripresa spontanea delle popolazioni faunistiche con
interventi di ricostituzione del patrimonio faunistico ottimale.
A tal fine dichiara inoltre sotto la propria responsabilità quanto segue:







che gli interventi sono distanti almeno 150 m da abitazioni isolate (250 m da centri abitati) e 50 m da
strade asfaltate (statali, provinciali e comunali);
di non percepire per le stesse opere contributi da parte di A.T.C., Pubbliche Amministrazioni o
beneficiari di contributi Comunitari;
di essere proprietario dei terreni ovvero di essere autorizzato dal proprietario o proprietari;
che l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura si riserva il diritto di non prendere in
considerazione le domande incomplete.
di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e dell’art. 75 dello stesso D.P.R., sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.

Modalità di pagamento delle somme ammesse a contributo:
su c.c. IBAN ______________________________________________________ presso la
Banca_______________________ filiale___________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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Descrizione sintetica degli interventi previsti dal “Progetto integrato di miglioramenti ambientali
per la tutela e la ripresa spontanea delle popolazioni faunistiche con interventi di ricostituzione
del patrimonio faunistico ottimale”
Intervento
N.

Descrizione dell’intervento

Entità
Sup. ha
ml.

Periodo
di
realizzazione

Si allega:




copia fotostatica della cartografia catastale 1:2.000 (o altra scala disponibile) con evidenziate le
particelle interessate dall’intervento;
copia fotostatica della visura catastale con riportato superficie delle singole particelle oggetto
di intervento;
copia fotostatica del seguente documento d’identità.

data___________________
Firma del richiedente
N.B.: Si veda il Bando per la lista degli interventi ammissibili e le loro caratteristiche tecniche
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