MODULO 1 (Istruzioni)

Al Comune di Moggio Udinese
Servizio di Guardia Boschiva
Piazza Uffici, 1
33015 Moggio Udinese (UD)

IX1/MOG/Colle

Sezioni A e B: compilare a scelta (o A o B)

ATTO DI ACCORDO BONARIO
Premesso:
-

che con deliberazione della Giunta Comunale di Moggio Udinese n. 158 del 28/12/2015 è stata approvata
la documentazione relativa al programma degli interventi di recupero dei terreni incolti e/o abbandonati
nell’ambito del Capoluogo e della frazione di Ovedasso;
che per l’esecuzione dei suddetti lavori viene ravvisata la necessità di intervenire sui terreni indicati entro
la documentazione sopra citata;

PAOLINO PAPERINO
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
PAPEROPOLI (PP) il 01/01/1950
PLNPPR50H29D953Z
nato/a a ________________________
___________, codice fiscale ________________________________
mailpersonale@mail.it
0432123456
telefono (importante): ___________________
e-mail: ____________________________________________
nella sua qualità di avente titolo:

DICHIARA

I NUMERI RELATIVI A FOGLIO E
MAPPALE SONO GLI STESSI
con riferimento ai seguenti terreni censiti al N.C.T. di Moggio Udinese:
RIPORTATI NELL'ALLEGATA LETTERA
DI
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Foglio:
Foglio:
Mappale/i:
99 Mappale/i: 1, 2, 3
Foglio:

100

Mappale/i:

101, 98, 75

Foglio:

Mappale/i:

Foglio:

Mappale/i:

Foglio:

Mappale/i:

Foglio:

Mappale/i:

Foglio:

Mappale/i:

A) PER L’ESECUZIONE IN PROPRIO
di voler eseguire autonomamente il recupero, secondo quanto previsto a livello di progettazione
esecutiva, ed il mantenimento, per almeno 5 (cinque) anni, dei propri terreni interessati dal progetto e
che il recupero avverrà entro l’11 novembre 2017. A tal fine indica il proprio codice IBAN per
l’accreditamento del contributo previsto.
IBAN: __ __

__ __

__

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Intestato a _______________________________________________________________________________
SE SI VUOLE FAR ESEGUIRE
impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Moggio Udinese eventuali variazioni (modifiche del
IL LAVORO
numero di conto, estinzione, ecc.) dei dati occorrenti per l’erogazione dell’importo
previsto. AL COMUNE

DI MOGGIO UDINESE
B) PER LA CONCESSIONE IN AFFIDO VOLONTARIO AL COMUNE DI MOGGIO UDINESE

X

di autorizzare il Comune di Moggio Udinese ad eseguire i lavori di recupero previsti a livello di
progettazione esecutiva sui predetti terreni di proprietà/comproprietà acconsentendo all’impresa
appaltatrice dei lavori il libero accesso ed il movimento dei mezzi meccanici e della mano d’opera per tutto il
tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori;

Per quanto riguarda il MANTENIMENTO, dichiara: (barrare la voce che interessa)
di concedere in affido per la durata di 5 (cinque) anni i predetti
terreni
al sia
Comune
di Moggio
In questo
caso
il lavoro
di recupero
Udinese per le sole attività di mantenimento e senza perderne
la
titolarità,
autorizzando
l’esecuzione
che il mantenimento viene svolto dal
delle operazioni ritenute più opportune e coerenti con le tradizioni Comune
locali ricorrendo,
al bisogno,
di Moggio
Udineseallo sfalcio
meccanico, al pascolo, ecc. (L’applicazione di diserbanti non è contemplata).
In questo caso il lavoro di recupero viene
svolto
dal Comune
Moggio
Udinese mentre
X di voler eseguire autonomamente il mantenimento per almeno
5 (cinque)
anni deidi
propri
terreni.
il mantenimento viene svolto in proprio
Per quanto riguarda la CONFINAZIONE, dichiara: (barrare la voce che interessa)
In questo caso la confinazione viene controllata
in proprio (verifica presenza picchetti, posa di
di voler eseguire in proprio la confinazione dei predetti terreni entro il 31 dicembre 2016
nastro bianco-rosso,...)

X

di delegare al Comune di Moggio Udinese l’esecuzione della
confinazione
predetti
terreni per i dei
In questo
caso, dei
prima
dell'esecuzione
soli fini previsti dall’intervento, mediante rilievo strumentale lavori,
speditivo si
e di
essere
consapevole
che laspeditiva
stabiliranno in maniera
precisione di tale confinazione non avrà valore quale confinazione
catastale.
i limiti dei terreni su cui lavorare

Per quanto riguarda l’EVENTUALE MATERIALE LEGNOSO DI RISULTA dal taglio delle piante sui fondi,
dichiara:
In questo caso il legname derivante dai
(barrare la voce che interessa)
lavori di recupero viene accatastato e
proprietario
X di voler recuperare il materiale sul proprio terrenolasciato
entro 30 al
giorni
dal preavviso delle operazioni di
taglio del Comune di Moggio Udinese eseguito a mezzo Avviso Pubblico;
In questo caso il legname derivante dai
di voler lasciare il materiale in gestione al Comune lavori
di Moggio
di Udinese.
recupero viene gestito dal
Comune di Moggio Udinese
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
suddetto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
con riferimento ai predetti terreni oggetto d’intervento: (barrare la casella che interessa)

DATI CATASTALI DEI TERRENI
Foglio:
Foglio:
Foglio:
Foglio:
Foglio:
Foglio:

X

99
99
99
100

100
100

Mappale/i:
Mappale/i:
Mappale/i:
Mappale/i:
Mappale/i:
Mappale/i:

Foglio:

Mappale/i:

Foglio:

Mappale/i:

PROPRIETA’

TITOLO DI POSSESSO
COMPROPRIETA’
USUFRUTTO

X

1

X

2
3

X

101

X

98

X
X

75

per i terreni in comproprietà, dichiara di essere stato autorizzato dagli altri comproprietari a
rilasciare il presente atto.

DICHIARA infine esplicitamente di sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità nei confronti
dell'altro avente causa per eventuali errori o inesatte indicazioni contenute nella presente dichiarazione.
ATTENZIONE! ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL DICHIARANTE

PAPEROPOLI
20/10/2016
_________________,
lì ___________________
NOTE

Firma

_____________

RICORDARSI DI ALLEGARE UNA FOTOCOPIA
DELLA CARTA D'IDENTITA' VALIDA DEL DICHIARANTE

(Segnalazione piante da frutto o notevoli da mantenere, richiesta di attenzione nei confronti di particolari manufatti, consigli
o segnalazioni utili all’esecuzione dei lavori, …):

NON TAGLIATE I DUE TIGLI GRANDI PERCHE' DEVO STENDERE L'AMACA E

________________________________________________________________________

SONO BELLI DA VEDERE. ATTENZIONE CHE SU UN LATO DI CONFINE C'E'
________________________________________________________________________
UN VECCHIO FILO DI FERRO ORMAI ARRUGGINITO.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati personali sono essenziali per la gestione e svolgimento del progetto I dati forniti sono trattati, comunicati e diffusi dal
Comune di Moggio Udinese, con modalità manuale ed informatica, nei limiti ed in conformità alle norme di legge e
regolamentari. Il titolare del trattamento è il Comune di Moggio Udinese. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).

