Incarico e domanda di contributo per l‘elaborazione
di un piano di gestione dei beni silvo-pastorali
ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, articolo 20, comma 2

Ufficio Pianificazione forestale 32.3
Via Brennero 6
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 53 40 – 41, Fax 0471 4153 50
E-mail: forest.management@provinz.bz.it
PEC: forest.management@pec.prov.bz.it

A. Richiedente
Cognome ............................................................. Nome ................................................................
Luogo di nascita ....................................................................................................... Provincia
Data di nascita

In qualità di
Sindaco del Comune.........................................................................................................................
Presidente del ...................................................................................................................................
Rappresentante legale ......................................................................................................................
Amministratore del ............................................................................................................................
Proprietario .......................................................................................................................................
Residente a CAP

Luogo ......................................................... Provincia

Via/piazza ........................................................................................................ Numero ...............................
Telefono ................... ....................................................... e-mail/PEC………………………………............

Codice fiscale
Banca .................................................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................................

IBAN
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B. Incarico
Il/La richiedente:
incarica l’ufficio pianificazione forestale per la redazione del piano di gestione nelle seguenti lingue
tedesco

italiano

incarica per la redazione del piano di gestione un tecnico forestale libero professionista che sia iscritto
all’Albo dei Dottori in Scienze Agrarie o Forestali. Il preventivo di spesa dovrà essere allegato alla
presente domanda.

C. Richiesta contributo
Il/La richiedente chiede la concessione del massimo contributo possibile ai sensi dell’art. 20 della Legge
Provinciale del 21.10.1996, Nr. 21, per la redazione del piano di gestione dei beni silvo-pastorali,
concernenti la/le seguente/i particelle fondiarie o rispettivamente partita/e tavolare/i:
.............................................................................................................................................................
Il/La richiedente dichiara di non aver percepito per lo stesso scopo nessun contributo né dallo Stato né
dalla Regione.
Il/La richiedente dichiara, che l’IVA riportata nella rendicontazione
è recuperabile

non è assolutamente recuperabile

Ai sensi del DPR Nr. 196 del 03.10.2008 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile
realmente e definitivamente.

D. Informativa in materia di protezione dei dati
Le informazioni riguardo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo di protezione dei
dati personali 2016/679 sono pubblicate sulla seguente pagina del sito della Ripartizione foreste:
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/servizio-forestale-provinciale/798.asp
I richiedenti dichiarano di aver preso visione di dette informazioni.
Con l’apposizione della firma confermano che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e di essere
a conoscenza che per dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali
(art. 76 DPR 445/2000 e successive modifiche).

Data

Firma
.....................................................................................

© 2018 Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige

Domanda di contributo per l‘elaborazione di un
piano di gestione dei beni silvo-pastorali

pagina 2/2

