MOD. PNIP18M

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Via San Nicola, 5
protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it
91017 PANTELLERIA
OGGETTO: Domanda di fornitura di materiale lapideo per ripristino muri a secco.
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
dovendo effettuare lavori di ripristino di muretti a secco sui seguenti fondi rustici:
CONTRADA

*P = proprietà

FOGLIO DI MAPPA PARTICELLA

C = comodato

SUPERFICIE HA

A = affitto
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CONDOTTO IN*

CHIEDE
la fornitura di materiale lapideo per la costruzione di mc. ____________ di muri a secco, così
determinati:
PROG. FOGLIO MAPPA

PARTICELLE DIMENSIONI:
lunghezza x altezza x spessore

TOTALE mc

1
2
3
4
5
6

TOTALE mc
fa presente quanto segue:
a) le opere verranno realizzate entro 12 mesi dalla fornitura del materiale da parte di questo
PARCO ed entro tale termine dovrà esserne data comunicazione inoltrando idonea
documentazione fotografica comprovante la realizzazione dei lavori di ricostruzione;
b) le opere progettate sono conformi alle previsioni della vigente normativa urbanistica nonché
da ogni altra norma statale e regionale in materia di tutela dei valori naturalistici,
paesaggistici ed ambientali;
DICHIARA
 di non aver beneficiato, né di voler beneficiare, per le opere preventivate, di altre
provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge che coprano interamente il recupero
di tali porzioni di terrazzamento;
oppure
 di aver beneficiato, per le opere preventivate, di altre provvidenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge che coprono parzialmente il recupero di tali porzioni di terrazzamento;
DICHIARA ALTRESI’
 di impegnarsi a produrre la documentazione di rito nei termini fissati dal PARCO;
 di impegnarsi a recuperare il materiale depositato nei siti individuati dal Comune;
 che la destinazione d’uso del materiale lapideo fornito avrà le seguenti finalità:
o realizzazione di nuovo muro mc ___________;
o ripristino di danno/crollo di muro preesistente causato da:
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 cedimento mc ______________;
 movimento franoso mc ____________;
 di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità o molestia conseguente ad
eventuali danni che per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle opere dovessero essere
arrecate a persone o beni pubblici o privati e di sollevare l’Amministrazione stessa da ogni
azione o molestia.
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.
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