LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008 n.31 artt. 25 e 26
"MISURE FORESTALI"
SCHEDA DI MISURA – BANDO ANNO 2019
AZIONE 6 - Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________________
a corredo della domanda informatizzata n. ________________ presentata a SIARL in data _____________, propone

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
 Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali
LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Comune …………………………………………………………………………………………….….
Località ………………………………………………………………………………………………..
Identificativo Tratto / Strada da piano VASP………………………………………………………………………………….. (vedi Allegato D)
Quota di partenza delle strada ________ m slm - quota di arrivo della strada ____ m slm.
Breve descrizione interventi :
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

DESCRIZIONE LAVORI

SPESA PREVISTA

TOTALE

IMPORTO DELL’INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA:
importo lavori
Iva (____%)
Spese progettazione D.L.
Piano sicurezza / spese geologiche
Spese gestione direta cantieri
Totale

CONTRIBUTO RICHIESTO

(_____ %)

€ _______________

COFINANZIAMENTO

(_____ %)

€ _______________

A tal fine il richiedente sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R.445 del 28
divembre 2000, nel caso di false dichiarazioni o esibizioni di atti contenenti dati non rispondenti a verità:
DICHIARA
che le notizie sotto riportate corrispondono alla realtà, che le copie degli atti allegati al presente documento sono conformi
agli originali.

DOCUMENTAZIONE MINIMA DA ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA:

progetto di fattibilità tecnico / economica (D.LGS.50/2016), comprensivo di computo metrico estimativo e quadro
economico. Per i prezzi si deve fare riferimento al “Prezzario delle opere forestali” approvato da Regione Lombardia con
decreto n.3709/2016;

autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda, solo se il richiedente non è
proprietario dei terreni o della strada;

per interventi previsti all’interno di aree protette o in siti “Natura 2000”, dichiarazione sottoscritta dal tecnico
progettista che l’intervento è realizzabile, perché non in contrasto con le previsioni e le prescrizioni di tali aree o con le
misure di conservazione dei siti, ovvero parere favorevole/autorizzazione all’intervento da parte dell’Ente gestore del
parco/riserva o del sito della rete “Natura 2000”;


dichiarazione sostitutiva del richiedente per la concessione di Aiuti di Stato (Allegato A);


dichiarazione sostitutiva del richiedente riguardo all’ammissibilità/detraibilità dell’IVA tra le spese sostenute per gli
interventi (Allegato C);


Dichiarazione antimafia, nel caso il richiedente sia un soggetto privato.

Data
_____

Firma del rappresentante legale dell’Ente richiedente
________________________________________________

