
        

AL PARCO NAZIONALE DELLE

                    CINQUE TERRE

    Via Discovolo snc

         19017 Riomaggiore

OGGETTO: Domanda di fornitura di pali in castagno. 

Telefono ____________________                              C.F. _________________________________

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________

il ________________________ residente nel Comune di __________________________________

Via, Frazione o Località ______________________________________________ nella qualità di

proprietario             o   conduttore  

dei  terreni   o  dell’azienda  agricola   _____________________  di  proprietà

_________________________________,  titolare  di  fascicolo  aziendale  visionabile  presso

______________.

I non titolari di fascicolo aziendale dovranno compilare la tabella di cui all’allegato A.

C H I E D E

la  fornitura  di  pali  in  castagno  naturale  (non  trattati  chimicamente)  e  provvisti  di  punta,

indispensabili per il mantenimento e/o la nuova realizzazione di filari e di pergole.

Si necessita dei seguenti pali da utilizzare per la coltivazione della vite nelle terrazze :

n. ___ pali diametro cm 8,00 e altezza m 2,8/3,0 da utilizzare come forca di puntellamento

sotto la pergola

n.  ___pali  diametro  cm 10,00 e  altezza  m 2,50 da utilizzare  come palo primario  per  la

pergola e come palo intermedio per il filare 

n. ___pali diametro cm 12,00 e altezza m 2,50 da utilizzare come palo di testata per il filare

e per alcune pergole più alte 

fa presente quanto segue

a) i pali in castagno dovranno essere posti in opera entro 6 mesi dalla fornitura del materiale da

parte di questo PARCO;

b) Il personale dell'Ente si riserva la facoltà di eseguire i sopralluoghi per verificare l'effettiva posa

in opera dei pali.



D I C H I A R A

1) di impegnarsi a ritirare i pali depositati presso la Cooperativa Agricoltura Cinque Terre – loc.

Groppo nel Comune di Riomaggiore.

Data _____________________________

        F I R M A

N.B. Il quantitativo massimo di pali da assegnare ad ogni richiedente è stabilito in n. 20 per terreni

aventi la superficie superiore a 500 mq.  

La domanda dovrà essere presentata entro il 31/01/2017.

I non iscritti  all’albo dei vigneti  della Camera di Commercio della Spezia dovranno allegare la

seguente documentazione:

●  –  Fotocopia documento di riconoscimento;

●  –  Visure catastali;

●  –  Estratto di mappa.



Tabella Allegato A

POSA IN OPERA DI PALI

DITTA: __________________________________________ COMUNE______________________

1. Foglio n° ________________ mappale n° __________________

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Foglio n° ________________ mappale n° __________________

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

2. Foglio n° ________________ mappale n° __________________

     Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

3. Foglio n° ________________ mappale n° __________________

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

Superficie terreno mq. ____________     = n. __________ di pali

          TOTALE          n _____ pali

Data _____________________ FIRMA _____________________________________
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