Allegato A

Spett.le
PARCO DELLE OROBIE BERGAMSCHE
Viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG)
PEC: parco.orobiebergamasche@pec.regione.lombardia.it
E-MAIL: segreteria@parcorobie.it

Bando per accesso a contributi finalizzati al recupero e mantenimento di prati da sfalcio e
maggenghi nell’ambito del progetto “C.ORO – Capitale ORObie: agroecosistemi biodiversi e
interconnessi” – ANNO 2022

DOMANDA DI ADESIONE

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________
Nato a:_______________________________il ___________________ C. Fiscale ____________________
Residente a:_____________________________ , ______ - ________ , ___________________________
(via/piazza)

Recapiti: _______________

(n. civico)

(n. cell.)

SI

(Comune)

- ___________________ - ____________________________________

(n. telefono)

Imprenditore agricolo:

(c.a.p.)

NO

(E-mail)

se si indicare P.IVA: _________________________________

in qualità di: ____________________________________________________________________________
(proprietario, affittuario, comodatario, legale rappresentante, ecc.)

CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per la concessione di contributi per il ripristino e mantenimento di prati e
maggenghi da realizzarsi sui seguenti terreni:
Comune:________________________________ Località: _______________________________________
Mappali: ______________________________________________ , Fogli ___________________________
Area totale (mq): ______________ Quota (m.s.l.m.): ______________ Pendenza media (%): ___________
Raggiungibile:  esclusivamente a piedi

 con strada sterrata

 con strada asfalta

Attraverso operazioni di:
 Sfalcio manuale di prati stabili, su una superficie di mq: _____________
 Sfalcio meccanico di prati stabili, su una superficie di mq: _____________

 Decespugliamento di aree a prato/maggengo scarsamente invase da rovi e arbusti (copertura fino al
20%), su una superficie di mq: _____________
 Decespugliamento di aree a prato/maggengo mediamente invase da rovi e arbusti (copertura tra il 20
e il 50%), su una superficie di mq: _____________
 Decespugliamento di aree a prato/maggengo fortemente infestati da rovi e arbusti (copertura oltre il
50%), su una superficie di mq: _____________
Il primo sfalcio è effettuato entro il seguente periodo: ____________________________________________
eventuali sfalci successivi entro: _______________________________________
Il decespugliamento eseguito con l’utilizzo di:

 decespugliatore
 altro (specificare _______________________)

Ai fini dell’ammissione al bando

DICHIARA:
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della
Legge n. 15 del 4/1/68;

- di aver preso visione e di accettare integralmente le modalità e gli impegni che regolano la corresponsione
dei contributi previsti dal bando;

- in particolare, di impegnarsi ad effettuare il mantenimento degli interventi per almeno 6 anni successivi a
quello di concessione del contributo;

- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto, né richiesto, altri
contributi o provvidenze economiche pubbliche o private;

- che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, alle aree oggetto di
intervento per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai
fini dell’istruttoria e dei controlli;

- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
e allega:
✓ Estratto cartografico (su CTR o Ortofoto a scala 1:10.000) con individuazione dell’area di intervento
✓ Documentazione fotografica aggiornata ed adeguata ad attestare lo stato attuale dell’area
✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il titolo di possesso del terreno (Allegato A1),
accompagnata, se necessario, dall’autorizzazione della proprietà all’esecuzione degli interventi (Allegato
A2)
✓ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Luogo, data
_____________, __________
Firma _____________________________

Allegato A1
Spett.le
PARCO DELLE OROBIE BERGAMSCHE
Viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG)
PEC: parco.orobiebergamasche@pec.regione.lombardia.it
E-MAIL: segreteria@parcorobie.it

Domanda di adesione al bando per accesso a contributi finalizzati al recupero e
mantenimento di prati da sfalcio e maggenghi nell’ambito del progetto “C.ORO – Capitale
ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi” – ANNO 2022

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________
Nato a:_______________________________il ___________________ C. Fiscale ____________________
Residente a:_____________________________ , ______ - ________ , ___________________________
(via/piazza)

Recapiti: _______________
(n. telefono)

(n. civico)

(c.a.p.)

(Comune)

- ___________________ - ____________________________________
(n. cell.)

(E-mail)

con la presente

DICHIARA
di condurre i terreni, oggetto della domanda di contributo, identificati ai Mappali: ______________________
__________________________ , Fogli ________________________________;

in qualità di: ____________________________________________________________________________
(proprietario, affittuario, comodatario, legale rappresentante, ecc.)

e di disporre della disponibilità degli stessi per un periodo minimo di 10 anni.

Luogo, data
_____________, __________
Firma _____________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Allegato A2
Spett.le
PARCO DELLE OROBIE BERGAMSCHE
Viale Libertà, 21 - 24021 Albino (BG)
PEC: parco.orobiebergamasche@pec.regione.lombardia.it
E-MAIL: segreteria@parcorobie.it

Domanda di adesione al bando per accesso a contributi finalizzati al recupero e
mantenimento di prati da sfalcio e maggenghi nell’ambito del progetto “C.ORO – Capitale
ORObie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi” – ANNO 2022

Autorizzazione della proprietà all’esecuzione degli interventi
(da compilare ed inviare solo se il beneficiario non è il proprietario dei fondi)

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________
Nato a:_______________________________il ___________________ C. Fiscale ____________________
Residente a:_____________________________ , ______ - ________ , ___________________________
(via/piazza)

(n. civico)

(c.a.p.)

(Comune)

proprietario dei terreni di cui ai mappali Mappali: ______________________________________________ ,
Fogli ______________________________, per i quali il conduttore _______________________________ ha
inoltrato domanda di adesione al bando in oggetto, con la presente

DICHIARA
di essere a conoscenza degli impegni e dei benefici relativi al bando e di autorizzare il conduttore
all’esecuzione degli interventi indicati nella domanda, oltre che al loro mantenimento per almeno 7 anni
successivi a quello di concessione del contributo.

Luogo, data
_____________, __________
Firma _____________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

