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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. 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER I DANNI  

ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE PRIVATE NON PROFESSIONALI  
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(vigneti e oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i danni subiti dai beni 

mobili e mobili registrati dal 23 al 30 luglio 2021 

AL COMUNE DI_______________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il _______________________________________ 

residente a ____________________________ in via/strada _________________________________ 

Comune di ________________________ Codice fiscale ____________________________________ 

Email ___________________________________________ Telefono _________________________ 

PEC ____________________________________________ (alla quale verranno inviate le successive comunicazioni inerenti 

alla presente istanza) 

in qualità di (spuntare una delle caselle sottostanti): 

❑ proprietario  

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

❑ 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 ________ 

CHIEDE 

❑ Il contributo per il ripristino e l’innesto degli olivi danneggiati per un totale di n. _____ piante (35 €/pianta) per un 

totale di euro _________; 

❑ Il contributo per il ripristino e l’innesto delle viti danneggiate per un totale di m2______ (3 €/m2) per un totale di 

euro _______; 

❑ Il contributo per la sostituzione delle recinzioni danneggiate per un totale di metri lineari______, per un totale di 

euro _______ così suddivisi: 

- _________ metri di confine con altra proprietà privata (13,70 €/m ristorabili al 50%) per un totale di euro ________; 

- _________ metri intra-poderali (13,70 €/m ristorabili al 100%) per un totale di euro _________; 

- _________ metri di confine con proprietà pubblica (13,70 €/m ristorabili al 100%) per un totale di euro __________; 

- _________ metri di confine con proprietà privata per la quale il proprietario rinuncia a non ricevere e a non 

percepire alcun contributo (allegare debitamente compilato e sottoscritto “Allegato 3 “Atto di assenso di terzi”) (13,70 €/m 

ristorabili al 100%) per un totale di euro ___________; 
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❑ Il contributo per il ripristino muretti a secco danneggiati per un totale di metri lineari__________, per un totale di 

euro ___________ così suddivisi; 

- _________ metri di confine con altra proprietà privata (13,70 €/m ristorabili al 50%) per un totale di euro ________; 

- _________ metri intra-poderali (13,70 €/m ristorabili al 100%) per un totale di euro _________; 

- _________ metri di confine con proprietà pubblica (13,70 €/m ristorabili al 100%) per un totale di euro __________; 

- _________ metri di confine con proprietà privata per la quale il proprietario rinuncia a non ricevere e a non 

percepire alcun contributo (allegare debitamente compilato e sottoscritto “Allegato 3 “Atto di assenso di terzi”) (13,70 €/m 

ristorabili al 100%) per un totale di euro ___________; 

❑ Il contributo per il ripristino strutturale e funzionale a seguito dei danni agli immobili ed ai beni mobili strumentali 

all’esercizio dell’attività non professionale di pertinenza del fondo per un totale di euro ______________. 

 

Il contributo totale richiesto è quindi pari a: 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) 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

❑ Allegato 1b - Delega altri proprietari; 

❑ Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 

❑ Allegato 3 - Atto di assenso di terzi  

❑ Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva prescrizione antincendio  

❑ Allegato 5 - Dichiarazione del proprietario/conduttore sanzioni incendi. 

❑ Fotocopia documento di identità in corso di validità (se il documento non è sottoscritto digitalmente). 

 

Luogo e Data_________________ 

Il/la richiedente 

_______________________ 

(Firma leggibile e per esteso) 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria del presente procedimento, 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Il/la richiedente 

_______________________ 

(Firma leggibile e per esteso) 

 

 


