COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO

"Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree
montane"
L.R. 31/2008 art.24 - esercizio_______
MISURA 2.7
“Manutenzione delle aree boscate e di piccole opere
di sistemazione idraulico-forestale ”
SCHEDA DI MISURA
NUMERO
DATA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ ,
a corredo del modello unico di adesione alle misure previste dall’art. 24 della L.R. 31/2008,
PROPONE
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:
Comune .........................................................................................................................................
Località .........................................................................................................................................
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
Le cure colturali con finalità di mantenimento o ripristino delle condizioni ecologiche della
foresta quali: conversioni di cedui in fustaia, rinfoltimenti, ricostituzioni boschive, sfolli,
diradamenti, tagli fitosanitari finalizzati alla prevenzione, eradicazione e trattamento delle
fitopatie. Sono esclusi gli interventi a finalità produttiva quali: il taglio ed esbosco del
legname a scopo commerciale e successivo reimpianto con alberi equivalenti;
Le opere complementari ai miglioramenti forestali, quali la manutenzione straordinaria della
viabilità agro-silvo-pastorale in bosco inclusa nel piano della VASP (compresi i sentieri e
gli stradelli, viali tagliafuoco, e le ripuliture localizzate), e il mantenimento/ripristino di
radure finalizzate alla conservazione della biodiversità (es. arene di canto per i tetraonidi);
La costruzione o manutenzione di piccole opere di sistemazione idrogeologica o idraulicoforestale utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, quali briglie, difese spondali,
cunettoni, finalizzate a garantire un corretto drenaggio delle superfici boschive; superfici
boschive;
Lo svaso e la ripulitura dell’alveo dei torrenti, compresa l’estirpazione della vegetazione
eccessiva, finalizzati al corretto drenaggio delle superfici boschive.
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
DESCRIZIONE LAVORI

SPESA PREVISTA €

TOTALE €
IMPORTO PREVISTO RIPARTITO PER TIPOLOGIA DI SPESA
TIPOLOGIA DI SPESA

IMPORTO €

IMPORTO LAVORI
SPESE PROGETTAZIONE E D.L.
PIANO SICUREZZA / SPESE PERIZIE GEOLOG.
SPESE GESTIONE DIRETTA CANTIERI
IMPREVISTI
I.V.A. (……%)

TOTALE €

DICHIARA DI ESSERE:
 Cooperative proprietarie o affittuari di boschi;
 Consorzi proprietari o affittuari di boschi;
 Associazioni (minimo 3) tra proprietari o affittuari di boschi;
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 Amministrazioni separate di beni di uso civico;
 Enti morali senza fine di lucro;
 Singoli proprietari e affittuari di boschi

data
______________

Firma del richiedente/rappresentante legale
__________________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE

OGGETTO:

L.R. 31/2008 art.24 – Esercizio anno __________AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto __________________________, nato il ____/_____/______ a __________________
e residente in __________________, Via __________________________, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 45 e 46 del medesimo D.P.R. n.445/2000 in qualità di:


rappresentante legale dell’associazione/consorzio/cooperativa/amministrazione separate di
beni di uso civico/ente morale_________________________________________________;



singolo proprietario o affittuario di boschi;
DICHIARA



di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi della domanda (solo se
il richiedente non sia proprietario dei terreni);



di rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza;



di rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione;



che l’intervento oggetto della domanda non ha beneficiato di analoghi contributi concessi in
base agli art. 25-26 della L.R. 31/2008 (ex artt. 24-25 della L.R. 7/2000) negli ultimi 3 anni;



che gli interventi saranno eseguiti solo su superficie classificata a bosco.
In fede
____________________
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