OGGETTO: L.R. 31/2008 – art. 24 Autocertificazione da allegare alla domanda di
contributo presentata tramite SIARL n. ______________________________
in data ____________________________
Spett.le
Comunità Montana
Valtellina di Tirano
Via Maurizio Quadrio, 11
TIRANO
Il/La sottoscritto/a:
cognome: __________________________________ nome ________________________
(C.F. __________________________________) residente a _______________________
in Via _________________________________ in riferimento alla domanda in oggetto
presentata tramite SIARL n. _____________________ in data ______________________
sulla misura ________ tipologia ____________ ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000
articoli 46 e 47
DICHIARA



di non aver richiesto per gli interventi previsti, il finanziamento anche con altre “fonti
di aiuto” in caso contrario specificare quali ______________________________;



di possedere l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto
della domanda, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni o dei fabbricati;



di indicare i seguenti dati (solo per la misura 2.2):
denominazione della malga ___________________________________________ ;
localizzazione: Comune _________________ Fg. ______ mappali ____________ ;
nominativo proprietario della malga _____________________________________ ;
nominativo dell’affittuario (se non proprietario) ____________________________ ;
di aver sottoscritto (nel caso di affittuario) il contratto di affitto
in data ________________;
periodo di validità contratto dal ___________________al ___________________;
superficie della malga indicata nel contratto ______________________________.;

•
•
•
•
•
•
•



di garantire un periodo minimo di pascolamento di 60 giorni anche non
continuativo;.



in caso di interventi relativi a opere di approvvigionamento energetico rinnovabile
(caldaie) di cui alla tipologia 2.2.4, impegno a utilizzare unicamente biomasse
vegetali provenienti dalla malga.



qualora l’intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti 2000, di aver
richiesto ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e di aver acquisito il parere
positivo.



la permanenza del bestiame in stalla per la misura 2.1 per un periodo di almeno 6
mesi nell’anno solare, come documentato dal registro di stalla da allegare alla
domanda.

Comune di _______________________ Data ____________________
Richiedente
_______________________

