Richiesta di contributo
per interventi di mantenimento e cura del paesaggio
ai sensi dell’art. 18 LP 25. luglio 1970, n° 16

Alla

Numero della
marca da bollo
16,00 Euro

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
Ripartizione 28
28.7 Ufficio amministrativo Natura, Paesaggio e
sviluppo del territorio
Via Renon 4
39100 Bolzano (BZ)


e data

Tel. 0471 41 77 90
amministrazione.paesaggio-territorio@provincia.bz.it
PEC: natur.natura@pec.prov.bz.it

Marca da bollo di € 16,00 da applicare,
oppure vedi dichiarazioni al punto 4

La/il sottoscritta/o
Cognome  Nome 
Luogo di nascita  Provincia
Stato  Data di nascita
con sede in

CAP

Comune  Provincia

Via/piazza 

Numero 

Telefono   E-mail 
IBAN
Codice fiscale della/del sottoscritta/o:
PartIVA
in qualità di:
proprietario/a,
affittuario/a
rappresentante legale della p.f.  nel CC 
denominazione dell’interessenza/consorzio/associazione o amministrazione pubblica

codice fiscale dell’interessenza/consorzio/associazione o amministrazione pubblica

Part. IVA n. dell’interessenza/consorzio/associazione o amministrazione pubblica
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chiede
alla Ripartizione Natura, Paesaggio e sviluppo del territorio, via Renon 4, 39100 BOLZANO
la concessione di un contributo finanziario per:
la manutenzione

ricostruzione

nuova costruzione

di un muro a secco con superficie a vista del muro (m²) 
la copertura nuova di un tetto

il risanamento di un tetto

scandole in larice spaccate  m²
scandole in larice tagliate  m²
“Bretterdach”  m²
tetto “Turgo”: parte centrale  m²;

assi in larc

 m²

grondaia in larice  lfm
tetto in paglia  m²
“Scharschindeln”  m²
edificio:
casa abitativa

baita di montagna con cucina

fienile (con rivestimento contributo al 50%)

edificio agricolo (con rivestimento contributo al 50%)
Tetti non rivestiti di edifici e tetti rivestiti di case d'abitazione o baite di montagna con cucine
vengono agevolati con un contributo al 100%. Tetti con rivestimento di fienili e edifici agricoli sono
ammessi, riducendo l' aliquota di contributo al 50%.
posa:
senza rivestimento
con rivestimento
la manutenzione

ovvero

la ricostruzione di uno steccato in legno

N. 

Tipo 

quantità stanghe/”Latten” 

lunghezza (m) 

N. 

Tipo 

quantità stanghe/”Latten” 

lunghezza (m) 

la manutenzione di strade d’accesso (solo nei parchi naturali);
straordinaria

e/o

ordinaria

per l’anno

la manutenzione di canali di irrigazione naturale “Waale”
straordinaria e/o

ordinaria

per l’anno

la manutenzione di monumenti culturali rurali
molino
segheria
forno
crocifisso
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YROLGLWUDVSRUWRFRQHOLFRWWHURSHULOIRUQLPHQWRGLPDOJKHQRQFROOHJDWHQHLSDUFKLQDWXUDOL
PDQXWHQ]LRQHGHOOHYLHIHUUDWHGLYDORUHVWRULFRFXOWXUDOHQHOSDUFRQDWXUDOH7UH&LPH
RJJHWWLPHULWHYROLGLILQDQ]LDPHQWRVHFRQGRLOYLQFRORSDHVDJJLVWLFR
........................................................................................................................................................
Il/la sottoscritto/a dichiara che l’oggetto sopraccitato si trova
nel parco naturale 
nel biotopo o Rete Natura 2000 
nella zona di tutela paesaggistica Alpe di Siusi 

Cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori:
Il/la sottoscritta dichiara che l’esecuzione dell’opera/intervento avrà inizio il
(g/m/anno) e sarà ultimata

(g/m/anno)

Se i lavori avvengono nell’arco temporale di un biennio, alla domanda deve essere allegato un cronoprogramma delle attività, dal quale rislutano i lavori eseguiti in ciascun anno.
Dichiarazioni
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:
1 classificazione del beneficiario
Il beneficiario del contributo è:
una persona privata
un’ impresa con la seguente forma societaria/natura
SPA
SRL
SNC
società in accomandita
impresa individuale
impresa familiare
fino a cinque dipendenti
con PIÙ di cinque dipendenti
società cooperativa
impresa controllata
impresa partecipata
libera/o professionista
fondazione/associazione/altro ente:
fondazione o associazione senza personalità giuridica E senza dipendenti
fondazione o associazione con personalità giuridica oppure senza personalità giuridica ma
CON dipendenti
ente religioso
ordine professionale
cooperativa sociale
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amministrazione pubblica:
amministrazione locale
amministrazione centrale
organismo interno e/o unità locale dell’amministrazione
interessenza
composto da persone private
composta da imprese
SPA
SRL
SNC
società in accomandita
impresa individuale
impresa familiare
fino a cinque dipendenti
con PIÙ di cinque dipendenti
società cooperativa
impresa controllata
impresa partecipata
consorzio
composto da persone private
di imprese
SPA
SRL
SNC
società in accomandita
impresa individuale
impresa familiare
fino a cinque dipendenti
con PIÙ di cinque dipendenti
società cooperativa
impresa controllata
impresa partecipata
di enti locali
altro consorzio
fondazione o associazione senza personalità giuridica E senza dipendenti
fondazione o associazione con personalità giuridica oppure senza personalità giuridica
ma CON dipendenti
ente religioso
ordine professionale
cooperativa sociale
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2 Regola “de minimis”:
di NON aver ricevuto un contributo pubblico secondo la regola „de-minimis“ negli ultimi 3 anni
oppure
di aver ricevuto negli ultimi 3 anni contributi pubblici secondo la regola „de-minimis“ ed allega
l’elenco
di NON rientrare fra coloro che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione
europea (decisioni indicate nell’art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007)
oppure
di aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (decisioni indicate nell’art.
4 del D.P.C.M. 23/05/2007) e successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.
3 Inoltre si dichiara:
di non aver richiesto ovvero percepito un contributo da parte di un altro ufficio provinciale
per il lavoro sopraccitato
di mantenere l’opera finanziata in buono stato e senza modifiche successive per la durata di
quindici anni a partire dal collaudo,
di aver inoltrato la domanda di contributo alla Ripartizione Natura, Paesaggio e sviluppo del
territorio prima dell’inizio dei lavori,
di aver preso atto delle direttive in vigore per la concessione dei contributi e di voler
realizzare l’oggetto secondo la tipologia descritta.

4 marca da bollo
la presente domanda verrà inoltrata in modo elettronico e a tale scopo è stata acquistata in
data

una marca da bollo di € 16,00 con il codice elettronico

n 
di essere esente dall’imposta di bollo secondo D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, tabella “B”:
punto 16 (enti pubblici)
punto 27 bis (onlus) sec. G. 266/91, Art. 8 e LP 11/93
ente iscritto nel registro provinciale volontariato
5 Domicilio digitale
Richiedo che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo in oggetto avvengano
esclusivamente tramite PEC.
Dichiaro il mio indirizzo di PEC: 
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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4,
Palazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail: HYPERLINK "mailto:direzionegenerale@provincia.bz.it"
direzionegenerale@provincia.bz.itPEC: HYPERLINK "mailto:generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it"
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i
seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano;
e-mail: HYPERLINK "mailto:rpd@provincia.bz.it" rpd@provincia.bz.it PEC: HYPERLINK "mailto:rpd_dsb@pec.prov.bz.it"
rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alla
legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore della
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio presso la sede della stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la
manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale
dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio
Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i
Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Trasferimenti di dati: Non è previsto il trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali
che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta,
l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione;
ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del
trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento,
potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la
tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/datiulteriori.asp
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga
motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

Data

Firma


Alla domanda sono da allegare i seguenti documenti:
1. planimetria con demarcazione dell’oggetto (per tutti tipi di contributo);
2. foto (per tutti tipi di contributo);
3. preventivo di spesa (necessario per i contributi relativi a strade d’accesso nei parchi naturali, monumenti rurali, oggetti meritevoli di finanziamento ai sensi del vincolo paesaggistico)
4. concessione della derivazione d’acqua (per molini, segherie)
5. concessione edilizia (se prevista) e copia documentazione tecnica rilevante ai fini della valutazione della domanda (progetto/relazione tecnica)
6. copia carta d’identità valida del richiedente
Riservato all’Ufficio
Incaricato/a: 

contributo ( %):

costi riconosciuti: Euro 

Euro 
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