MOD. PNIP12M

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Via San Nicola, 5
protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it
91017 PANTELLERIA
OGGETTO: “Comunicazione lavori di espianto e reimpianto”.
Il/La sottoscritto/a
Generalità
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Titolare dell’azienda agricola
Sede dell’azienda
Codice fiscale
Partita iva
Fascicolo aziendale n.
Telefono fisso
Cellulare
Posta elettronica
COMUNICA
che intende procedere ad effettuare interventi di espianto e successivo reimpianto di coltivazioni
arboree attraverso l'esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali
esistenti, sottoposti a periodiche lavorazioni, e in particolare (barrare la voce di interesse:
 l’eventuale estirpo del vigneto o di altre coltivazioni arboree esistenti;
 i lavori di scerbatura manuale e meccanica per ripulire il terreno dalle erbe infestanti;
 il livellamento del terreno (accorgimento importante: conservazione e riporto del terreno
superficiale, per evitare problemi di avere zone prive di fertilità chimica e microbiologica del
terreno);
 l’eventuale predisposizione di drenaggi (per evitare rischi collegati a fattori climatici e
pedologici riscontrabili negli eccessi di acqua e umidità);
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 la concimazione di fondo (chimica e organica, per migliorare eventuali anomalie, dovute al
pH o alla eccessiva salinità del terreno);
 la preparazione del terreno per l'impianto: scasso, che può essere sostituito con ripuntatura
(evitando di riportare in superficie strati di terreno poco fertili);
 distribuzione dei concimi e aratura superficiale a 30-40 cm;
 operazioni di affinamento del terreno in vista dell'impianto delle barbatelle o delle
piantagioni arboree;
 altro _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
I predetti lavori verranno effettuati sul seguente fondo rustico:
CONTRADA

*P = proprietà

FOGLIO DI MAPPA PARTICELLA

C = comodato

SUPERFICIE HA

CONDOTTO IN*

A = affitto
DICHIARA




che i lavori in argomento avranno inizio dal __________________;
di essere a conoscenza che l’Ente Parco si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo
preventivo, o durante le lavorazioni, per verificare la veridicità della presente richiesta.

Allega:
 documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi;
 stralcio catastale con evidenziate le particelle oggetto dell’intervento;
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Pantelleria, _________________
In fede
Nome e Cognome_____________________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455.
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it

