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ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

_____________________________________________________________ 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47) 
 
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ……………………………………………………… (…) 
il …………………, residente a …………………………………………………… (…) in …………………………………………, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 
a) di essere in possesso del titolo di proprietà, oppure della disponibilità giuridica in forza di idoneo titolo scritto e 
registrato, dei fondi agricoli sotto indicati e sui quali intende realizzare gli interventi di imboschimento di cui alla 
misura ……… del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 
 

Comune Censuario foglio mappale 
   
   

 
b) di essere in possesso di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e di essere in regola col 
pagamento del canone per i seguenti fondi agricoli ricadenti in aree demaniali (se ricorre il caso): 
 

Comune Censuario foglio mappale 
   
   

 
c) di trovarsi nelle condizioni di non recuperabilità/recuperabilità dell'IVA delle spese che intende sostenere in 
quanto titolare/non titolare di partita IVA (barrare i casi che non ricorrono); 
d) che l’entità degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario di presentazione della domanda di 
aiuto nonché nei due esercizi precedenti è pari ad euro ………………………………. 
e) di possedere/non possedere (barrare il caso che non ricorre) la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 
(IAP); 
f) che l'intervento è compatibile con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti. 
 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 
 
Luogo, data 
 

_________________________________________________ 
Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 
 
 
* Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio 
competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
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ALLEGATO B 
 

CONTENUTI DEL PROGETTO D’IMPIANTO 

INTESTAZIONE Nell'intestazione del progetto sono riportati: 
1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 
2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 
3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 

223; interventi 1a o 1b) 
4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome, Denominazione azienda/Ente, Indirizzo di 

residenza/sede dell'azienda/Ente) 
5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 
6 Località e data del progetto 
7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante 
8 Nominativo, timbro e firma del tecnico incaricato 

RELAZIONE Nella relazione illustrativa sono sviluppati i seguenti capitoli: 
1 Premessa (estremi dell'incarico, tipo di proprietà, obiettivi generali) 
2 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica 

rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi interessati, 
descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 

3 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con 
gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di 
metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di 
polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 

4 Superfici e riferimenti catastali (definizione delle superfici totali d'impianto; tabella 
riepilogativa con riportati i dati del comune censuario, del foglio di mappa, i numeri delle 
particelle interessate e le rispettive superfici lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 

5 Caratteri ecologico-stazionali (morfologia ed idrologia superficiale; substrato geo-
pedologico; aspetti climatici e floristico-vegetazionali) 

6 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo; 
eventuali ricadute ambientali e naturalistiche) 

7 Descrizione dell'intervento (criteri di scelta della/e specie; tabella dell'elenco delle specie 
impiegate, con i rispettivi numero e frequenza percentuale; requisiti del materiale vivaistico; 
descrizione dello schema d'impianto; tipologia, sequenza cronologica e periodo di esecuzione 
dei lavori d'impianto) 

8 Quadro economico (costo totale del progetto, distinto in imponibile lavori e spese tecniche 
ed eventuale IVA) 

ALTRE TAVOLE Oltre alla relazione sono parte integrante del progetto le seguenti tavole: 
1 Corografia delle superfici d’intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della CARTA

REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell’estensione 
dell’intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 

2 Planimetria catastale (planimetria dell’area o delle aree d’intervento su estratto di mappa
catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 

3 Schema d’impianto (schema grafico – indicativamente in scala 1:200 – con indicate la forma 
del sesto d'impianto, la collocazione spaziale delle piante, le distanze tra di esse, l’elenco delle 
specie suddivise per principali, secondarie, paracadute, ecc.) 

4 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi fac-simile di cui all’ALLEGATO E) 
5 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei

lavori e forniture per l’arboricoltura da legno) 
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ALLEGATO C 
 

CONTENUTI DELLA SCHEDA D'INTERVENTO 

INTESTAZIONE Nell'intestazione della scheda sono riportati: 
1 Comune e provincia di appartenenza dell'area d'intervento 
2 Titolo del progetto d'impianto (es. Impianto di arboreto da legno misto a ciclo lungo, ecc.) 
3 La misura e il sottotipo d'intervento per i quali si presenta domanda di aiuto (misura 221 o 

223; interventi 1a o 1b) 
4 Generalità del richiedente (Cognome, Nome / Denominazione azienda, Indirizzo di 

residenza/sede dell'azienda) 
5 Numero del codice a barre della domanda di aiuto 
6 Località e data del progetto 
7 Nominativo e firma del richiedente/legale rappresentante 

SCHEDA Nella scheda sono descritti sinteticamente i seguenti aspetti: 
1 Ubicazione, accesso e attuale destinazione d'uso del fondo (localizzazione geografica 

rispetto al capoluogo comunale, modalità di accesso, forma geometrica dei fondi 
interessati, descrizione confini con altri fondi limitrofi, forma colturale attuale) 

2 Compatibilità urbanistica, vincoli, servitù (richiamo alla compatibilità dell'intervento con 
gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; segnalazione della eventuale presenza di 
metanodotti, elettrodotti o fasce di rispetto stradale imposte dai regolamenti comunali di 
polizia rurale, che pongono delle limitazioni all'intervento) 

3 Superfici e riferimenti catastali (tabella riepilogativa con riportati i dati del comune 
censuario, del foglio di mappa, i numeri delle particelle interessate e le rispettive superfici 
lorde catastali e quelle effettive d'impianto) 

4 Obiettivi dell'intervento (assortimenti legnosi che ci si prefigge di ottenere a fine ciclo) 
5 Descrizione dell'intervento (varietà/clone impiegati; forma e dimensioni del sesto 

d'impianto) 
6 Quadro economico (costo totale dell'intervento, distinto in imponibile lavori ed eventuale 

IVA) 

ALLEGATI Alla scheda descrittiva sono allegate le seguenti tavole: 
1 Corografia delle superfici d’intervento in scala 1:25.000 (su base cartografica della 

CARTA REGIONALE NUMERICA) e in scala 1:5.000 o 1:10.000, a seconda dell’estensione 
dell’intervento, (su base cartografica della CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA) 

2 Planimetria catastale (planimetria dell’area o delle aree d’intervento su estratto di mappa 
catastale aggiornato, nella scala originale del foglio di mappa o del foglio tavolare) 

3 Computo metrico estimativo dei lavori (vedi fac-simile di cui all’ALLEGATO E) 
4 Analisi dei prezzi (solo in caso di voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale dei 

lavori e forniture per l’arboricoltura da legno) 
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ALLEGATO D 
 

 

PIANO DI COLTURA E DI CONSERVAZIONE 
DEL NUOVO IMPIANTO 

 

Il Piano di coltura e di conservazione è firmato dal richiedente per accettazione ed osservanza e viene 

approvato dall’Ufficio attuatore. 

 

TIPO DI INTERVENTO COLTURALE MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE 

Controllo della vegetazione concorrente  

Irrigazioni di soccorso  

Risarcimenti  

Eliminazione della pacciamatura non 

biodegradabile 

 

Prevenzione e contenimento delle patologie  

Sistemi di potatura (in dettaglio)  

Uso dei pali tutori o delle protezioni individuali  

Diradamenti  

Turni delle specie principali e accessorie  

Forma di governo e trattamento dell’impianto  

PRODOTTI OTTENIBILI E LORO DESTINAZIONE 

Prodotto legnoso principale  

Prodotto legnoso intercalare  

Altri prodotti / servizi  

Luogo, data 

 il richiedente il tecnico incaricato 

 

…………………………………………………… …………………………………………………… 
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ALLEGATO E 
 
 
 
 
 

FAC-SIMILE DI COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO 

per impianto di 1 ettaro di pioppeto clonale (6x6 m) 
n. cod. 

Descrizione delle voci di spesa Unità di 

misura 

Quantità Prezzo unitario Importo lavori 

1 B.03 Aratura profonda (> 40 cm di profondità) ha 1,00 € 270,00 € 270,00

2 B.05 Erpicatura incrociata (n. 2 passaggi) ha 1,00 € 130,00 € 130,00

3 A.08 Fornitura di letame in pellets, umificato e 
disidratato (max 1,5 t/ha) t 1,500 € 170,00 € 255,00

4 
B.08 Distribuzione di letame in pellets, umificato e 

disidratato (max 1,5 t/ha) ha 1,00 € 80,00 € 80,00
5 B.10 Tracciamento filari e segnature buche cad. 278 € 0,65 € 180,70

6 
B.20 Apertura buche per messa a dimora di 

pioppelle di 2 anni cad 278 € 0,65 € 180,70

7 A.05 Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi 
clone cad 278 € 4,00 € 1.112,00

8 B.21 Messa a dimora di pioppelle di 2 anni cad 278 € 1,93 € 536,54

TOTALE LAVORI E FORNITURE € 2.744,94 

Luogo e data 

il richiedente 

…………………………………………… 
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