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Indirizzi attuativi per l'accesso ai contributi a favore dei soggetti privati (hobbisti) 

per i danni occorsi alle colt 

 

Contributi a favore dei soggetti privati (hobbisti) per i danni 

occorsi alle coltivazioni (vigneti e oliveti), recinzioni e muretti 

a secco, e per i danni subiti dai beni immobili e mobili registrati 

dal 23 al 30 luglio 2021 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
(La presente dichiarazione è compilabile dagli operatori agricoli non professionali (hobbisti) proprietari o titolari di diritto 
reale dei fondi agricoli per i danni subiti al patrimonio agricolo nell’incendio dell’oristanese, nei giorni dal 23 al 30 luglio 
2021). 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________ il ____________________________________  

residente a ______________________________ in via/strada _____________________________________ 

località _________________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

email ___________________________________ Telefono ________________________________________  

Documento di identità _____________________________ n° _____________________________________  

IBAN ___ _______________________________ ____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

Di essere: 

❑ proprietario  

❑ comproprietario (allegare eventuale modulo “Allegato 1b - Delega altri proprietari” debitamente compilato e sottoscritto) 

❑ titolare di diritto reale di godimento del bene (usufrutto, uso, abitazione, Superficie, enfiteusi e servitù prediali) 

(allegare debitamente compilato e sottoscritto “Allegato 3 “Atto di assenso di terzi”); 

dei terreni danneggiati dall’incendio del 23-30 luglio 2021, così distinti al N.C.T.: 

Comune _____________ Foglio _________ mappali ____________________ superficie ha __________ 
 
Comune _____________ Foglio _________ mappali ____________________ superficie ha __________ 
 
Comune _____________ Foglio _________ mappali ____________________ superficie ha __________ 
 
Comune _____________ Foglio _________ mappali ____________________ superficie ha __________ 
 
❑ Di non aver usufruito di altri contributi per il medesimo fondo agricolo e per i medesimi danni; 

❑ Di non essere iscritto negli elenchi CCIA (Camera di Commercio) e IAP (Imprenditore Agricolo 

Professionale) e di non essere in possesso di partita iva per attività agricole; 

❑ Che risultano danneggiate n° ________ piante di olivo, con sesto di impianto _____________________ di 

varietà _______________________; 

❑ Che risultano danneggiate m2 di terreno coltivato ________ a vitigno, con sesto di impianto 

_____________________ di varietà _______________________; 

❑ Che è stata gravemente danneggiata la recinzione per complessivi metri lineari _______________ di cui: 

o ________ metri di confine di confine con altra proprietà privata 

o ________ metri intra-poderali  

o ________ metri di confine con proprietà pubblica  

o ________ metri di confine con proprietà privata per la quale il proprietario si rinuncia a non ricevere 

e a non percepire alcun contributo (allegare debitamente compilato e sottoscritto “Allegato 3 “Atto di assenso di 

terzi”); 
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❑ Che è sono stati gravemente danneggiati i muretti a secco per complessivi metri lineari_______________ 

di cui: 

o ________ metri di confine di confine con altra proprietà privata 

o ________ metri intra-poderali  

o ________ metri di confine con proprietà pubblica  

o ________ metri di confine con proprietà privata per la quale il proprietario si rinuncia a non ricevere 

e a non percepire alcun contributo (allegare debitamente compilato e sottoscritto “Allegato 3 “Atto di assenso di 

terzi”); 

❑ Di aver subito i seguenti danni a beni immobili ed ai beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività non 

professionale di pertinenza del fondo: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

per un totale di euro _________; 

❑ Che per tutti i danni segnalati, per i quali si richiede contributo, esiste un nesso di causalità diretto con gli 

incendi occorsi nel territorio dell’oristanese nei giorni dal 23 al 30 luglio 2021. 

RICHIEDE 

un contributo complessivo a fondo perduto di Euro ________________  

(nel caso in cui l’importo richiesto sia superiore a euro 10.000,00, l’istanza dovrà essere integrata, a pena di esclusione, con una 

perizia tecnica asseverata dettagliata per i danni subiti, sottoscritta da un professionista abilitato) 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 

14 del GDPR (Regolamento UE 2016/279): 

- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo e i relativi 

allegati; 

- che l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di ottenere il contributo domandato; 

- che i dati saranno trattati dagli uffici coinvolti per le sole finalità istituzionali relative al procedimento; 

- che il trattamento dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione 

degli uffici; 

- che i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità istituzionali relative 

al procedimento e comunque non oltre i termini previsti dalle normative di settore; 

- che i dati potranno essere comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in casi di 

verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

- che il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Comune di competenza, 

alla Direzione Generale della Protezione Civile e agli altri Enti coinvolti nel procedimento. 

 

Luogo e Data_________________ 

Il/la dichiarante/richiedente 

_______________________ 

(Firma leggibile e per esteso) 
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N.B: Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente tramite PEC, tramite un incaricato.  
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia prevista 
dall’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m. e ii. Esso è inviato al Comune di competenza esclusivamente per via telematica, non essendo 
prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo. 


