
 

 

Al Signor Sindaco  

Del COMUNE DI VENDONE 

 

 

 

OGGETTO :  DENUNCIA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE in zona 

sottoposta a vincolo idrogeologico ma ricadente nell’ambito art. 47 comma 5 della Legge Regionale 

n. 4 del 22.01.1999, modificato dall’art. 10 comma 2 della L.R. n. 4 del 11.04.2014.    

INTERVENTO DA EFFETTUARE TRASCORSI GIORNI 60 DALLA PRESENTAZIONE 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a __________________  

in data__________________, c.f. ______________________________, residente in 

___________________________________, Via________________________________________, 

professione_______________ in qualità di ______________________ (proprietario,affittuario ecc)  

dell’appezzamento di terreno sito nel COMUNE DI __________________________censito al C.T.  

Fg. _____ mappale _______________ mq._________ classamento__________________________ 

Fg. _____ mappale _______________ mq._________ classamento__________________________ 

Fg. _____ mappale _______________ mq._________ classamento__________________________  

Fg. _____ mappale _______________ mq._________ classamento__________________________ 

Fg. _____ mappale _______________ mq._________ classamento__________________________ 

Fg. _____ mappale _______________ mq._________ classamento__________________________ 

Fg. _____ mappale _______________ mq._________ classamento__________________________ 

 

DICHIARA  

La ripresa dell’attività agricola (rimessa in coltura) sugli appezzamenti di terreno sopra 

riportati dove gli stessi sono coinvolti da processi di forestazione naturale e/o artificiale, 

mediante pulizia della vegetazione forestale ed arbustiva come contenuto nell’art. 2 comma b) 

e nell’art. 47 comma 5) della Legge Regionale n. 4 del 22 gennaio 1999 così come modificata 

dalla Legge Regionale n. 4 del 11 marzo 2014.  

 

 ATTESTA  

 

(art. 46 D.P.R. 445/2000) 
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000; 
consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 

 la piena ed esclusiva disponibilità dell’area o dell’immobile e la titolarità ad eseguire 

l’intervento in qualità di _____________________________________________________;  

 che gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli, coinvolti da 

processi di forestazione, naturale o artificiale, sono oggetto di recupero alla precedente 

finalità produttiva agro-pastorale;  



 che i suddetti appezzamenti di terreno non sono da considerarsi bosco in quanto rientranti 

nei limiti di cui all’art. 2 comma 2 lettera b) della L.R. n. 4/1999 modificato dall’art. 10 

comma 3 lett. b)  

 che i suddetti appezzamenti non sono ubicati in aree rientranti nella RETE NATURA 

2000 in cui tale attività risulta vietata da specifiche misure di conservazione (allegare 

stralcio cartografico con esatta ubicazione); 

 che i lavori e le operazioni di ripristino dell’attività agricola avranno inizio trascorsi giorni 

60 (sessanta) dalla presentazione della presente denuncia ; 

 che i terreni oggetto della presente denuncia di ripresa dell’attività agricola saranno 

comunque vincolati a tale destinazione d’uso per i VENTI ANNI successivi alla 

comunicazione medesima; 

 che l’intervento e i dati contenuti nella domanda non recano pregiudizio ai diritti di terzi e di    

sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi e/o molestia o 

spesa che ne potesse derivare anche in sede giudiziaria.; 

 di rispettare quanto contenuto nella L.R. n. 4 del 22.01.1999 modificata dalla L.R. n. 4 del 

11.03.2014 nonché saranno rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia 

Forestale n. 1 del 29.06.1999; 

 

Allegati obbligatori : 

 

- stralcio catastale e carta tecnica regionale ove è ubicato l’intervento 

- Stralcio carta vincoli Natura 2000 

- visure catastale ove si evince la preesistente destinazione agricola-pastorale dei terreni 

- Documentazione fotografica dei terreni oggetto d’intervento ove sia identificata l’originaria 

destinazione (muretti a secco, altro) 
 

 

Distinti saluti. 
 
 

_______________________ li  __________________ 

 

                                                                          Il Dichiarante 

 

 

 __________________________ 

 

                      Allegare fotocopia carta d’identità 


