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Comunità Montana dell’Aniene
Ufficio Tecnico Forestale




ALLEGATO IA



MODULO di RICHIESTA
 per INTERVENTI AGRO-FORESTALI
(in regime di COMUNICAZIONE)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________


residente in Via/Piazza _______________________________________ n°____________________


CAP___________ Città ______________________________________ Provincia ______________


Tel. ______________________  cellulare ___________________  Fax _______________________

e-mail___________________________________________________________________________

in qualità di (barrare la casella corrispondente):

proprietario
affittuario di terreno/i di proprietà Privata 
affittuario di terreno/i di proprietà pubblica 
	legale rappresentante
altro _________________________________________________________________________

COMUNICA 

ALL’ UFFICIO FORESTALE 
 DELLA COMUNITA’ MONTANA DELL’ANIENE

ai sensi degli art. _____________________________________ della L.R. n. 39/02 e degli art. __________________________________ del Regolamento Regionale n. 7/2005
che intende effettuare l’intervento di ___________________________________________________ nel terreno  distinto al N.C.T. 
al Foglio ________  part. ___________________________________________________________
al Foglio ________  part. ___________________________________________________________
al Foglio ________  part. ___________________________________________________________
del Comune di ___________________________________________________________________ 
località _________________________________________________________________________
Superficie catastale complessiva ha ____________________________________________________
Superficie netta d’intervento ha _______________________________________________________
di proprietà Rigo da compilare solo nel caso in cui il richiedente non sia proprietario del terreno di ___________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________


ALLEGA ALLA PRESENTE 

	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (il cui modello è disponibile in Allegato II) attestante il fatto di essere proprietario, o comunque di avere in disponibilità il fondo sul quale si richiede di effettuare l’intervento – (art. 7 comma 6, lettera a, del Regolamento Regionale n. 7/2005.) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI (il cui modello è disponibile in Allegato III), ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, da parte della Comunità Montana dell’Aniene, a scopo istruttorio e di eventuali elaborazioni statistiche che ne dovessero conseguire.


	NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROPRIETA’ (PUBBLICA O PRIVATA) NEI CONFRONTI DELL’ESECUZIONE DELL’INYERVENTO (il cui modello è disponibile in Allegato IV), da presentare solo nel caso in cui la figura del richiedente non coincida con quella del proprietario.


Con la presente il sottoscritto autorizza l’Ufficio Forestale della Comunità Montana dell’Aniene ad accedere al suddetto terreno al fine di svolgere eventuali sopralluoghi necessari al completamento dell’istruttoria in oggetto.

                 DATA                                                                                            FIRMA
______/______/___________                                    _____________________________________

