
  Allegato “A” 

CARTA INTESTATA DELL’ENTE 

 

All’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale della difesa dell’ambiente 
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 
Via Roma, 80  
09123 Cagliari  

 

Oggetto: Domanda di contributo per interventi di cui alla di cui alla legge regionale 
15 marzo 2012, n. 6, art. 5, comma 5, lettera b 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________________ 

il_________________, residente in ________________________ (prov._____), in qualità di 

Rappresentante legale del Comune di ______________________________,  

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione di un contributo finalizzato alla realizzazione di interventi inerenti all’aumento, alla 

manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo, di cui alla legge regionale 15 marzo 

2012, n. 6, art.5, comma 5, lettera b. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità in atti, di cui all’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 

1. che il Comune ha subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della 

forestazione, avuto riguardo all'estensione delle aree del territorio comunale, pubbliche o 

private, già concesse all'Ente foreste o agli ispettorati ripartimentali, in particolare: 

 

Cantiere Ente foreste o Ispettorato ripartimentale Diminuzione occupati ultimo decennio 
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2. che il territorio comunale ha una estensione di Ha _____________; 

3. che le aree pubbliche del territorio comunale concesse nell’ultimo decennio all’Ente Foreste 
e/o agli ispettorati ripartimentali sono pari a Ha ____________________ site in località 
________________________________; 

4. che le aree private del territorio comunale concesse nell’ultimo decennio all’Ente Foreste e/o 
agli ispettorati ripartimentali sono pari a Ha ____________________ site in località 
________________________________; 

5. che la popolazione comunale residente al 31.12.2011 è pari n. ______________ abitanti; 

6. che è intendimento del Comune utilizzare i contributi eventualmente assegnati per le seguenti 
finalità: 

 AUMENTO; 

 MANUTENZIONE; 

 VALORIZZAZIONE; 

del patrimonio boschivo sito nel proprio territorio comunale. 

 

Ogni eventuale comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: ___________________ 

ovvero al seguente n. fax ______________; ovvero al seguente indirizzo p.e.c. _______________. 

 

Data ________________________ 

FIRMA 

___________________________i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i  Il presente documento, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000, può essere sottoscritto dal Rappresentante dell’Ente in presenza del funzionario 

addetto, ovvero sottoscritto e trasmesso all’Amministrazione regionale unitamente a una copia fotostatica del documento di identità.  
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