
    

All’ARSARP
Via G. Vico

86100 Campobasso

Oggetto: PSR-MOLISE 2014-2020 - Misura 8 - Sottomisura 8.3 - Sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici. Manifestazione di interesse.

Il sottoscritto …………………….……………………………… nato a ………………………….…provincia 
….

il……........., residente a …………….………………..………..…., in via  ……………....………..……....,

CAP ……..…., provincia ………….……..…….., codice fiscale  ……………..……….….......….……..,

telefono ………………....… fax …………………………… cellulare .............................,

e-mail …………...................... indirizzo PEC ……………………………………………

in qualità di Titolare □ rappresentante legale □ del/della:

  Azienda Forestale (specificare) 
……………………………………………………………………………………..

  Comune (specificare) 
…………………………………………………………………………………………………....

  Ente (specificare) 
………………………………………………………………………………………………….........

  Silvicoltore privato (specificare) 
……………………………………………………………………………………

 Altro (specificare) 
…………………………………………………………………………………………………....

CHIEDE

di partecipare al Bando, approvato con ______ n. ______ del ______ 2016, per l’adesione al piano regionale 

per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi attuato direttamente dalla Regione e 

finanziabili nell’ambito della sottomisura 8.3 del PSR-Molise 2014-2020, relativamente alle superfici 

forestali individuate in catasto come riportate alla tabella acclusa alla presente manifestazione di interesse, ed 

a tal fine,



DICHIARA

  di voler aderire al “piano regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 
incendi” attuato direttamente dalla Regione e finanziabile nell’ambito della sottomisura 8.3 del PSR-
Molise 2014-2020 relativamente alle superfici forestali individuate in catasto come riportate alla 
tabella A) allegata alla presente manifestazione di interesse;  

 che le superfici boschive indicate nella tabella A) sono di proprietà del sottoscritto o dell’ente che 
rappresenta;

 che le superfici boschive indicate nella tabella A) sono possedute con forma diversa dalla proprietà 
ed a tal fine allega il titolo di possesso e il consenso da parte del legittimo proprietario;

 di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto sui soprassuoli boschivi ubicati di 
proprietà/possesso;

 di essere consapevole, che in fase di elaborazione del piano e dei relativi progetti, possono essere 
incluse anche ulteriori superfici forestali funzionali all’azione di prevenzione incendi, previa 
ulteriore richiesta di assenso;

Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi dell'art. 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

Firma del legale rappresentante/titolare
_________________________________

Allega alla presente:

1. Fotocopia leggibile fronte e retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
2. Tabella a) Riferimenti Catastali delle aree per le quali si manifesta l’adesione;
3. Consenso da parte del legittimo proprietario (se necessario).
4. Provvedimento dell’organo esecutivo di autorizzazione alla presentazione della manifestazione di 

interesse o ratifica dallo stessa, nel caso di enti, di soggetti pubblici o privati aventi personalità 
giuridica (se disponibile)

SI IMPEGNA

  a trasmettere il provvedimento dell’organo esecutivo di autorizzazione alla presentazione della 
manifestazione di interesse o ratifica dallo stessa (allegato 4) nel caso di enti, di soggetti pubblici o 
privati aventi personalità giuridica entro i 15 giorni successivi alla scadenza del bando, all’indirizzo 
PEC arsarp@legalmail.it (se non disponibile al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse)

Tale provvedimento potrà essere trasmesso, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC arsarp@legalmail.it, 
entro i 15 giorni successivi alla scadenza del bando. 

mailto://arsarp@legalmail.it
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TABELLA A - Riferimenti catastali della superficie forestale per la quale si manifesta l’adesione al piano 
regionale per interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi attuato direttamente dalla 
Regione e finanziabili nell’ambito della sottomisura 8.3 del PSR-Molise 2014-2020
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Firma del legale rappresentante/titolare

_________________________________


