Allegato A
Al Direttore del Parco Naturale
Regionale dei Monti Simbruini
Via dei Prati 5
00020 Jenne (RM)

Oggetto: richiesta concessione a titolo gratuito di rotoballe di fieno secondo l’avviso pubblico del Parco
Naturale Regionale dei Monti Simbruini approvato con Delibera del Presidente n° 18 del 05.12.2018 .

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________ il_____________________
residente in _______________________________________________

via ________________________________________________ tel.

_______________________________ e-mail ______________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione a titolo gratuito di n. 1 rotoballa di fieno.
A questo scopo dichiara quanto segue:

1) l’allevamento è situato all’interno dell’area del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, nel
Comune di ________________________, in località ___________________________, mappato al Foglio
catastale n.________ particella/e n. _______________________.

2) di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD)*
*qualifica di imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese,
con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come
qualificati dall’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99 e successive modifiche.
□ si

□ no

Partita IVA n° _________________________________________________________________

Codice aziendale ASL n. ___________________________________________________________________


di non essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto (CD).
□ si

□ no

Codice aziendale ASL n. _____________________________________________________

3) Animali da allevamento (barrare la casella):
□
□
□
□

ovini
caprini
bovini
equini

4) di essere in regola con la normativa vigente relativamente all’allevamento zootecnico e al benessere animale;

5) di essere consapevole delle sanzioni vigenti nel caso di false dichiarazioni;

6) di essere consapevole che potrà essere sottoposto a controlli da parte di personale dell’Ente.
Si impegna inoltre:

7) a restituire una somma pari al valore commerciale del foraggio stesso, nel caso in cui non venga utilizzato per le
finalità previste riportate nell’Avviso;

8) a rispettare quanto previsto nel relativo Avviso in caso di riscontro positivo alla richiesta.
Si allega alla presente:
a) documento d’identità in corso di validità.

Data

Firma

