ALLEGATO A – DOMANDA

Spett.le COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO
Settore IV – Gestione del Territorio
Via A. Diaz, n. 1
65013 - CITTÀ SANT’ANGELO – (PE)

Bollo

OGGETTO: DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI “AGRICOLTORE CUSTODE
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” – L.R. 34/2015 DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N.
8057 DEL 30/03/2017.

In
riferimento
all’Avviso
Pubblico
Prot.
n.
8057
del
30/03/2017,
il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________________________________________
(in ipotesi di più proprietari riportare le generalità di ciascuno o in ipotesi di società cooperativa a proprietà indivisa
riportare le generalità del legale rappresentante) nato/a a ______________________________________ (____), il
_____________
e
residente
a
_____________________________________
in
Via/Piazza
___________________________________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, telefono n.
________, in qualità di proprietario/proprietari del terreno/i ubicato/i nel Comune di Città Sant’Angelo (PE), identificato/i
catastalmente al Foglio n. _____, Part.lla n. _____,
CHIEDE
che venga riconosciuto, ai sensi della L.R. n. 34/2015, quale figura di “Contadino custode dell’ambiente e del
territorio” per gli interventi proposti e ricompresi nella documentazione allegata alla presente.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 /12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA
a) di (barrare la casella di riferimento):
□ possedere l’intera proprietà del/dei terreno/i oggetto d’intervento;
□ essere comproprietario ed essere stato delegato da tutti i restanti proprietari, giusta procura notarile del
………………….. in notaio ………………………………………………del Distretto di …………………………….,
ad inoltrare la presente domanda;
□ essere locatario/usufruttuario del/dei terreno/i;
b) che i lavori/interventi da realizzarsi sono quelli di cui alla documentazione allegata alla presente;
c) di impegnarsi a realizzare i lavori/interventi entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione di
avvenuto riconoscimento del titolo di “agricoltore custode del territorio”;
d) che nei propri confronti, non risultano provvedimenti giudiziari che limitano o sottraggono le disponibilità del bene
oggetto dell’intervento ai proprietari richiedenti (delegato e deleganti), ovvero procedure esecutive pendenti sulla
predetta disponibilità;
e) di non avere carichi pendenti ovvero di non essere imputato in procedimenti penali in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale;
f) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27/12/56, n.1423;
g) di non essere soggetto ad applicazione di misura di prevenzione in corso o definitiva di cui all’art.10 della legge
575/1965 e s.m.i.;
h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in giudicato, per reati contro
la Pubblica Amministrazione;

i)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto
Legislativo 8/06/2001 n. 231;
j) che le spese per la realizzazione dell’intervento proposto ammontano ad € …………………..;
k) che non sono state presentate altre istanze di agevolazione oggetto del presente Avviso riguardanti altri immobili di
proprietà.
Allega la seguente documentazione:
1) Elaborato grafico planimetrico, in scala adeguata, contenente l’indicazione dell’intervento o degli interventi
proposto/i di cui all’art. 4 dell’Avviso;
2) Relazione descrittiva dell’intervento, contenente le informazioni necessarie che ne consentano la valutazione in
termini di benefici ambientali;
3) Dichiarazione di assenso all’esecuzione dell’intervento rilasciata, in forma autentica, dal proprietario dell’immobile
(in caso di interventi su terreni locati o concessi in usufrutto a terzi);
4) Preventivo di spesa/computo metrico dei lavori, riferiti al vigente prezzario della Regione Abruzzo.
Città Sant’Angelo, lì …………………….
Firma
…………………………………….

N.B.:
1. Tutti i requisiti soggettivi dalla lettera d) alla lettera i) devono sussistere ed essere oggetto di apposita individuale
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445, per tutti i comproprietari dell’immobile;
2. La sottoscrizione non è soggetta ad autentica qualora la dichiarazione sia presentata unitamente a fotocopia di un
documento d’identità (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

