
Città Metropolitana di Milano
Ente gestore del 
Parco Agricolo Sud Milano
Via vivaio, 1   - 20122  -  MILANO

 

RICHIESTA DI  CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO  E IL RIPRISTINO
DELLE MARCITE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………

nato a ……………………………………il……………………….residente nel Comune di ..….

………………………………………Provincia…………………………..via………………….

…………………………………………………….n. ………C.A.P…………. in qualità di titolare/legale 

rappresentante della……………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………………..

codice fiscale …………………………………………..

partita I.V.A………………………………………………………telefono…………………………...

fax……………………………………. PEC………………………………………………………......

CHIEDE

Di aderire al bando per l'erogazione di contributi per il mantenimento della marcita sita in Comune di 

……………………………………………………………………………………….

foglio di mappa e mappali ………………………………………………………………………………… …..

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicati nei suoi confronti, 
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti

DICHIARA

A)    che la denominazione/ragione sociale dell’azienda é………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………………..

B)   di essere iscritto nel registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano al n………......... 

nella sezione……………………………............................................................................................................. 

e di voler aderire alle seguenti azioni: (barrare le caselle interessate )

□  1)  Interventi di manutenzione del campo per il mantenimento della marcita mediante:



1.1 Colmatura degli avvallamenti e pareggiamento della superficie delle ali;
1.2 Trasemina;
1.3  Rullatura;
1.4  Interventi di pulizia dei fossetti adacquatori.
1.5  Sfalcio;

□ 2) Irrigazione iemale:
2.1 Spurgo dei ponticelli ed eventuale sostituzione dei tubi;
2.2 Ripristino e/o sistemazione delle paratie nei punti di immissione dell’acqua; 

   
C)  di essere consapevole:

• che  l’inosservanza  delle  condizioni  e  degli  impegni cui  è  subordinata  la  concessione  del
finanziamento comporta la revoca dei benefici finanziari concessi;

• che l’impiego dei  finanziamenti,  in difformità o per scopi  diversi  da quanto previsto dal  bando
comporta il recupero delle somme già erogate;

• di  dover  garantire  l’accessibilità  alla  documentazione  tecnico-amministrativa  e  fiscale  e  agli
interventi realizzati.

D)  di aver letto modulo di adesione  integralmente e di accettarlo in ogni sua parte.

     
   Data…………………….  

FIRMA

Allegare:
• fotocopia del documento di identità del rappresentante legale;
• copia del contratto stipulato con il consorzio locale di riferimento, per l’erogazione delle

acque irrigue estive e iemali e/o  copia della concessione di derivazione da un corpo idrico
superficiale per una portata sufficiente a garantire l’adacquamento della marcita;

• planimetria della marcita con indicazione puntuale del luogo e della tipologia di intervento
di cui all'art. 5 dell'avviso PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A
GARANTIRE IL MANTENIMENTO  E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL Parco
Agricolo Sud Milano.

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, potrà essere consegnato a mano oppure inviato a mezzo 
raccomandata A/R a:

Città Metropolitana di Milano 
Settore Parco Agricolo Sud Milano 
Via vivaio, 1
20122  -  MILANO 

Oppure, in alternativa, inviare il modulo compilato in ogni sua parte a mezzo posta elettronica certificata a:

Città Metropolitana di Milano 
Settore Parco Agricolo Sud Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it          


