
Spettabile 

ENTE PARCO NATURALE “ADAMELLO BRENTA” 

Via Nazionale 24 

38080 STREMBO (TN) 

info@pnab.it ; info@pec.pnab.it  

marca da bollo da € 16,00 

 

DOMANDA  

DI INCENTIVO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI TUTELA E RECUPERO AMBIENTALE, DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI AGRONOMICHE E ZOOTECNICHE, DI RESTAURO DEI 

MANUFATTI EDILIZI, COERENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO DEL PARCO 

[legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, articolo 43, comma 2, lettera l); legge provinciale 30 novembre 

1992, n. 23; Piano del Parco, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2029, del 13 dicembre 

2019; regolamento per la formazione di piani di incentivi finanziari, adottato con deliberazione del Comitato 

di gestione n. 22, del 17 dicembre 2018; Piano triennale delle Attività del Parco Adamello Brenta 2022-2024] 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) _______________________________ 

nato/a a _________________________________ (provincia ____ ) il _______________________________ 

residente in __________________________________________ (provincia ____  ) CAP _________________ 

in via ______________________________________________________________________ n. ___________ 

in qualità di _________________________________ dell’Ente/ASUC ________________________________ 

con sede in _____________________________________ (provincia ____ ) CAP _________________ 

in via ______________________________________________________________________ n. ___________ 

numero telefonico ___________________ cellulare _______________________ fax ___________________ 

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________ 

codice fiscale:        □□□□□□□□□□□□□□□□ 

presa visione del Bando 2022 per la concessione di  incentivi finanziari adottato dall’Ente Parco Adamello 

Brenta 

C H I E D E 

la concessione dell’incentivo finanziario per la realizzazione dell’intervento di: 

□ manutenzione, restauro o risanamento di edifici o parti di edificio, costituenti elementi architettonici 

dei compendi appartenenti alla categoria di Malga attiva, classe VIII, articolo 40 delle norme di 

attuazione del Piano del Parco; 
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□ manutenzione di infrastrutture ed interventi migliorativi su infrastrutture nuove o esistenti, funzionali 

alla conduzione di compendi appartenenti alla categoria di Malga attiva, classe VIII, articolo 40 delle 

norme di attuazione del Piano del Parco e volte all’efficientamento della conduzione e al risparmio 

delle risorse prime; 

□  realizzazione di elementi estesi (recinzioni, staccionate, ecc.) anche a carattere mobile, per il corretto 

governo del pascolo e alla sua gestione turnata, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione di 

habitat di pregio o prioritari; 

□  realizzazione di opere e di interventi finalizzati alla eliminazione di specie vegetali invasive e dannose 

per il mantenimento di ecosistemi, habitat, nicchie ecologiche particolarmente significativi. 

 

La domanda riguarda i beni di seguito descritti (indicare identificazione catastale e localizzazione geografica 

dell’intervento) 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

e sono così descritti (riportare una sintetica descrizione dell’intervento): 

 

 

 

 

Il sottoscritto,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) conscio della responsabilità penale e della decadenza 

dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A: 

1) di essere (che l’Ente rappresentato risulta) proprietario/i e/o titolare/i di diritto reale di godimento 

della/delle particella/particelle sopra indicate sulle quali è situato il bene oggetto di contributo; 

2) di avere (non aver) chiesto/ottenuto aiuti per le medesime spese ammissibili e per i medesimi interventi 

sulle stesse particelle fondiarie ed edificiali previsti per altre normative locali, provinciali, statali e 

comunitarie; 

3) che sul medesimo intervento negli ultimi 10 anni non sono stati percepiti contributi dalla Provincia 

autonoma di Trento o da altra Pubblica Amministrazione; 

4)  che le spese inerenti all’intervento in oggetto sono state / saranno sostenute a partire dal 

___________________  e l’intervento alla data odierna non è ancora concluso: 

5) di conoscere ed accettare per intero e senza condizioni le norme del Bando 2022 per incentivi finanziari 

dell’Ente Parco Adamello Brenta. 



 

Luogo e data _________________________    Firma _______________________________ 

 

 

Si allega alla presente domanda: 

1. n. ___dichiarazione/i sostitutiva/e di ciascun richiedente (nel caso di interventi su beni in comproprietà 

o disponibilità di più soggetti); 

2.  documentazione tecnica: 

A. progetto dell’intervento oggetto della proposta progettuale secondo una delle due modalità di 

seguito elencate: 

a.  progetto definitivo/esecutivo dell’intervento corredato da computo metrico estimativo delle 

opere firmato in calce dal tecnico abilitato e accompagnato dalla seguente documentazione: 

a1) se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, estremi della concessione edilizia o atto 

equivalente, adempimento valutazione di incidenza e ulteriori eventuali autorizzazioni 

necessarie; 

a2) provvedimento amministrativo dell’Ente proponente avente ad oggetto l’approvazione in 

linea tecnica della proposta progettuale e l’assunzione dell’onere di partecipazione 

finanziaria alla realizzazione della stessa per la quota a proprio carico; 

b. progetto preliminare. In questo caso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di approvazione della graduatoria, in modo da assicurare un congruo periodo 

di tempo per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, il richiedente dovrà presentare 

la seguente documentazione: 

•  progetto definitivo dell’intervento corredato da computo metrico estimativo delle opere 

firmato in calce dal tecnico abilitato; 

•  la documentazione prevista ai punti a1 e a2 del comma 4, punto 1. 

B. documentazione attestante il titolo d’uso dei terreni e/o delle strutture medesime sulle quali 

verranno effettuate le azioni del progetto; 

3. documentazione fotografica a colori: 

A) almeno 3 fotografie in formato pdf che rappresentino in modo esaustivo la dislocazione geografica 

dell’intervento e i beni interessati; 

B)  almeno 1 fotografia in formato pdf che rappresenti l’eventuale area da ripristinare 

4.  copia del/dei documenti d’identità in corso di validità del/dei richiedente/i e degli eventuali deleganti 

(se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto); 

 

 

 

5.  ALTRO (specificare) 



 

In tema di tutela della riservatezza si precisa che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattati in 

conformità con quanto indicato nella nota informativa allegata al bando. 

 

 

 

Spazio riservato all'ufficio 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione della/del richiedente, in presenza del dipendente 

addetto________________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

della/del sottoscrittrice/tore. 


