MODULO DI RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL PROTOCOLLO
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
C. A. C.”ALPI LECCHESI”
C. A. “ ALPI LECCHESI” Via Vittorio Veneto, n°23 23822 BELLANO (LC)
23822 Bellano (LC) Cell. Presidente 327 492 4223

Il sottoscritto /a Cognome ............................................Nome .................................................
Nato / a a ........................................... il.................................. residente a .................................
prov. ......... cap. ................ via ................................................Nr. .......... tel. ...................……
nr. codice fiscale o partita iva, ………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso al protocollo per gli interventi di recupero ambientale nel C. A. “Alpi
Lecchesi “ valido per l’anno ………..
DICHIARA:
che i lavori saranno svolti in località ………………………………………. Comune di ………………….…
Ai mappali nr. …………………………………………. Particelle catastali nr. ………………………………..
Di essere:

PROPRIETARIO
(Barrare con una x le caselle interessate)

AFFITTUARIO

USUFRUTTUARIO

ALTRO

TIPO O TIPI DI INTERVENTO:
a) recupero di aree prative e pascolive in stato di evidente abbandono, mediante decespugliamento, sfalcio e/o
pascolamento: rientrano in questa voce tutti i lavori di recupero di aree in stato di abbandono, quali sfalcio di prati
abbandonati, pascolamento di aree non più utilizzate dal bestiame domestico, decespugliamento e taglio di arbusteti in
particolare (ontano ginestra, ecc.) finalizzato al recupero di porzioni di territorio da destinare a pascolo.
b) Conservazione di aree prative e pascolive, mediante decespugliamento, sfalcio e/o pascolamento in aree particolarmente
disagevoli: ricadono in questa voce gli interventi di conservazione dei pascoli mediante sfalcio e pascolamento svolti
periodicamente o annualmente in località non facilmente raggiungibili dai mezzi agricoli.
c) Sramatura dei rami bassi di pini e larici: rientrano in questa tipologia gli interventi di pulizia mediante il taglio dei rami
inferiori e di parti secche e rotte di conifere presenti in aree di pascolo montano per favorire il pascolamento, quindi un migliore
ricaccio della cotica erbosa.
d) Altri interventi ritenuti utili ai fini premessi dal Comitato di Gestione del C. A. Il C. A. è disponibile ad esaminare
particolari interventi di recupero o miglioramento ambientale anche non esplicitamente ricadenti nei casi di cui ai punti a), b),
c), purché rivestano particolare importanza dal punto di vista faunistico e siano giudicati preventivamente meritevoli di
accoglimento da parte del C. di G.

SEGUE ---
1

SUPERFICIE OGGETTO DELL’INTERVENTO ht (ettari) …………….
INIZIO E TERMINE LAVORI
I lavori inizieranno in data ………………..

e termineranno approssimativamente in data ……………….…

SI ALLEGA:
1. Fotocopia estratto di mappa con evidenziate le particelle catastali oggettodell’intervento
2. Fotocopia cartina topografica con evidenziato la località in cui si attuerà il lavoro.
3. Certificato di monticazione per gli interventi in cui e’ previsto.(appena disponibile o alla fine dell’intervento)
4. Descrizione dell’intervento per il quale si richiede il contributo. …………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….

5.

Si dichiara,che per i lavori di ripristino ambientale sopra descritti, nella corrente stagione agricolo
forestale non sono state richieste altre misure di sovvenzione.

DATA .................................................

FIRMA
..................................................................................................

NB. IL TERMINE ULTIMO, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, E’ FISSATO PER IL
GIORNO 30 APRILE 2021.

RICEVUTO
IL...............................

PROTOCOLLO
Nr. .......................
2

