Alla Provincia di Lecce
Dirigente Servizio
Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria
Via Umberto I, 13
73100

LECCE

Oggetto: adesione alle misure di miglioramento ambientale del Programma
Provinciale di Intervento faunistico-ambientale 2011/2012.
Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________ il ____________ (Codice
Fiscale____________________________) e residente a ______________________ (__) in via
____________________ n. ____, N. telefonico__________, indirizzo di posta elettronica:
____________________________ in qualità di 1_______________________ del fondo sito in agro di
_________________ riportato in catasto al foglio _______ p.lle ______________,
CHIEDE
ai sensi del Programma Provinciale Annuale di intervento faunistico-ambientale, art. 10 c. 8 L.R. 27/98 di
aderire al bando approvato con D.D. 1622 del 31.07.2014 relativo alla realizzazione e manutenzione
quinquennale di boschi naturaliformi
Inoltre, per i suddetti terreni, oggetto dell’intervento,
DICHIARA
1) di non aver beneficiato né di voler beneficiare, di altri contributi o agevolazioni pubbliche concesse per lo
stesso intervento, ad esclusione dei casi previsti dal bando;
2) che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato istanza di adesione al presente
bando ad eccezione dei casi previsti dallo stesso;
3) che il terreno oggetto dell’intervento è classificato dagli strumenti urbanistici generali comunali, come
zona agricola o identificato come contesti agricoli e che è ubicato ad una distanza non inferiore a mt 500 da
aree diversamente classificate;
4) di essere/non essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;
Dichiara, inoltre, che l’area oggetto dell’intervento ricade in ______________________________2
Allega alla presente:
- fotocopia del titolo di proprietà, di possesso e/o conduzione (qualora il richiedente non coincida con
l’intestatario della visura catastale);
- relazione tecnica come indicato nel bando;
- fotocopia della visura catastale attuale;
- fotocopia documento d'identità.
Firma
________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ___________________________ , ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, autorizza
la Provincia di Lecce al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed
amministrative.
Firma
_______________________________

1

Proprietario, possessore o conduttore
Zona di ripopolamento e cattura oppure, oasi di protezione o territorio destinato alla caccia programmata ai sensi della
L.R. 27/98.
2

