
ALLEGATO 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

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

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 
il___________________ residente a _________________________________________ 
in Via ______________________________ n.____ codice fiscale___________________ 
Indirizzo mail _________________________ Pec _______________________________ 
Recapito telefonico ____________________  

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

CHIEDE 

di poter aderire al Consorzio Forestale tra le proprietà pubbliche e private nei comuni di 
Porte, San Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pinasca, Perosa 
Argentina, Pomaretto, Perrero, Salza di Pinerolo, Massello, Prali, Roure, Fenestrelle, 
Usseaux, Pragelato, con i terreni di sua proprietà o di cui è rappresentante, indicati 
nell'allegato. 

 

 

 

 

 

Luogo e data____________________                                                     FIRMA  

                   _______________________ 

 

 



Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 
il___________________ residente a _________________________________________ 
in Via ______________________________ n.____ codice fiscale___________________ 
Indirizzo mail _________________________ Pec _______________________________ 
Recapito telefonico ____________________  
 
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

Di essere 1   

Dell’immobile/degli immobili 
censito/i nel Comune di  

  

N° Foglio    

N° Particella    

Per un totale di ettari   
di cui bosco o aree 
assimilate a bosco (ha)      

 

di cui superfici agricole/pascolive 
intercluse e/o contigue (ha) 

Che la proprietà/diritto 
reale di cui sopra è 
stato acquisito in base 
al seguente titolo:  

 

Atto di compravendita 2   

o Successione ereditaria 2   

o altro atto 2   

Che risultano i seguenti vincoli 
o diritti reali  

  

Altre osservazioni:    

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i. esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso e per 
l’espletamento delle conseguenti procedure. 

Luogo e data____________________                                                     FIRMA  

                   _______________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un 
proprio documento di identità  

 
1 Proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di superficie o altro.  

2 Indicare estremi atto 


