
 Al COMUNE DI 
 POMARETTO 
 Piazza della Libertà 1 
 10063 POMARETTO 
 
 
 
Oggetto: Domanda di concessione di un premio per interventi di ripristino di 

muretti a secco e di aree a vigneto nella zona del Ramìe 
 
 
Il sottoscritto/I sottoscritti chiede/chiedono la concessione di un premio per la realizzazione di 
interventi di ripristino di muretti a secco di cui all’Avviso in data 1 settembre 2020, approvato 
con deliberazione n. 46 del 06/08/2020. 
 
A tale scopo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni 
penali previste (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti (art. 75 del D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti, si 
 

D I C H I AR A  
 
1) RICHIEDENTI 
Cognome e Nome _____________________________________________________________  
Nat__ il ___________________, a ________________________________________________  
oppure, per le forme associative, Denominazione ___________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________  
C.A.P._____________ Comune __________________________________________________  
Tel.: ____________________________ e-mail ______________________________________  
Codice Fiscale__________________________ Partita IVA ____________________________  
 
Cognome e Nome (legale rappresentante per le forme assoc.) __________________________________  
Nat__ il ___________________, a ________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________  
C.A.P._____________ Comune __________________________________________________  
Tel.: ____________________________ e-mail ______________________________________  
Codice Fiscale__________________________ Partita IVA ____________________________  
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________  
Nat__ il ___________________, a ________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________  
C.A.P._____________ Comune __________________________________________________  
Tel.: ____________________________ e-mail ______________________________________  
Codice Fiscale__________________________ Partita IVA ____________________________  
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________  
Nat__ il ___________________, a ________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________  
C.A.P._____________ Comune __________________________________________________  
Tel.: ____________________________ e-mail ______________________________________  
Codice Fiscale__________________________ Partita IVA ____________________________  
 
 
 



Proprietario/Proprietari delle superfici di seguito elencate. 
2) ELENCO DELLE SUPERFICI INTERESSATE DALL’INTERVENTO 

 Proprietario  
(Cognome e Nome) 

località Sez. Fg. Part. Superficie (mq)  

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

Totale  
 

3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO  
Località: __________________________________________ __________________________  
 
Descrizione dell'intervento ______________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 
Tipo di intervento  (barrare la casella che interessa): 
 

Ripristino muretto in area agricola in attualità di coltura   

Ripristino muretto in area agricola abbandonata  

Ripristino muretto in area prospiciente sentiero o strada di pubblico transito  
 

 
Superficie del muretto da ripristinare__________mq  
 

Superficie dell'intervento per cui non si richiede contributo:__________mq  
 

Numero di proprietari associati:_________  
 

Esecuzione dei lavori : � In economia (direttamente dai richiedenti) 
 � Affidati alla Ditta  _________________________________________  
  
4) ALTRE DICHIARAZIONI E IMPEGNI  
Inoltre, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano: 
� di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso per la concessione di un premio per la 

realizzazione di interventi di ripristino di muretti a secco e di aree a vigneto, del 
_______________; 



� che per tutto quanto attiene il procedimento relativo alla presente domanda e per 
l’invio delle comunicazioni scritte il Comune di Pomaretto dovrà fare riferimento al 
richiedente Sig.  __________________________________________________________  

� di essere a conoscenza degli obblighi che assume a proprio carico con la presente 
domanda; 

� di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al premio; 
� di accettare sin d’ora eventuali modifiche all’Avviso di cui sopra; 
� di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti 

precisati dall’Avviso di cui sopra e nella presente domanda; 
� che il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Pomaretto e i tecnici incaricati avranno 

accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ai fondi oggetto del premio per le verifiche 
previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini del procedimento 
inerente la domanda; 

� che le particelle catastali oggetto della domanda sono di proprietà o in uso del/dei 
richiedente/i; 

� che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non sono state e non 
saranno impiegate altre sovvenzioni pubbliche; 

� di sollevare il Comune di Pomaretto da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi sia in 
relazione a quanto dichiarato sia per quanto riguarda l’attuazione degli interventi. 
 

Si impegna: 
� a fornire ogni altra eventuale documentazione integrativa richiesta dal Comune di 

Pomaretto; 
� ad eseguire i lavori proposti adeguandoli alle eventuali indicazioni e prescrizioni impartite dai 

tecnici del Comune di Pomaretto; 
� ad accompagnare il personale del Comune di Pomaretto durante i sopralluoghi. 
� a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda. 
 
5) ALLEGATI  
Alla domanda di contributo si allega la seguente documentazione: 



- Copia dei documenti di identità di tutti i richiedenti; 
- Documentazione cartografica da cui sia possibile ricavare la localizzaziome del muretto da 
ripristinare; 
- Altri allegati:  ________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2008, si autorizza il Comune di Pomaretto all’acquisizione ed al 
trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e negli allegati per il procedimento 
amministrativo conseguente alla presentazione della domanda stessa e a fini esclusivamente 
istituzionali. 
 
 
Luogo ________________________ data ______________ 
 
 IL/I RICHIEDENTE/I 
 

Cognome e Nome 
in stampatello 

Firma  

  

  

  

  

 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la presente istanza/dichiarazione domanda dovrà essere sottoscritta 
dall’interessato/dagli interessati in presenza di un dipendente del Comune di Pomaretto, oppure potrà essere 
consegnata tramite terzi o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure attraverso posta 
elettronica certificata, già sottoscritta dal richiedente o dai richiedenti, con allegata la fotocopia di un documento di 
riconoscimento delle persona firmatarie. 
 
 
Spazio riservato al 

COMUNE DI POMARETTO 
 
Io, sottoscritt_ ________________________________, qualifica ______________________________, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attesto: 
� che la presente istanza/dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza dagli interessati. 
� che la presente istanza/dichiarazione è stata presentata a questi uffici, già sottoscritta dagli 

interessati, a mezzo � terzi o � raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, unitamente alla 
fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti. 

 
Data _________________________ 
 
 IL DIPENDENTE ADDETTO 

 ____________________________ 

 


