
ALLEGATO V

BANDO 2021 PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIPRISTINO DI MURATURE DEI SISTEMI
AGRICOLI TERRAZZATI TRADIZIONALI. Interventi dei privati.

(L.P. 4 agosto 2015, n. 15, art. 72, comma 2 lettera b); deliberazione G.P.  n. 1338 dd. 07/08/2021)
ASSENSO COMPROPRIETARI E DELEGA RICEVIMENTO CONTRIBUTO

In caso di persona fisica

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome  nome 

nato a  prov  il  residente a  prov 

indirizzo  n.  CAP  tel 
codice fiscale 

In caso di azienda - impresa

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome   nome  

nato a  prov  il  residente a  prov 

indirizzo  n.  CAP  tel 
codice fiscale 

Nella sua qualità di:

titolare dell’impresa individuale

legale rappresentante della società / impresa collettiva

(indicare la corretta denominazione/ragione sociale)

Forma giuridica della società/ente

con sede a prov  in via/piazza

n.  CAP  tel 
codice fiscale 

partita iva 

e-mail  pec 

operante nel settore 



in qualità di comproprietario/a – titolare di altro diritto reale delle seguenti particelle fondiarie 

(indicare p.f./pp.ff., Comune Catastale e diritto reale di cui si è titolare ovvero comproprietà)

sottoscrive la presente istanza come assenso alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

DELEGA

il signor 

cognome   nome  

nato a  prov  il  residente a  prov 

indirizzo  n.  CAP  tel 
codice fiscale 

a ricevere il contributo “Bando 2021 per interventi di recupero e ripristino di murature dei sistemi
agricoli terrazzati tradizionali. Interventi dei privati.” riferito alle particelle sopra indicate 

senza obiezione alcuna.

Data e luogo 

Firma  
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