SENTIERI 2013: domanda entro e non oltre il 18 marzo 2013 alle ore 17.30
Spett.le
Comunità Montana Bellunese
BELLUNO – PONTE NELLE ALPI
Via Feltre, n.109 - 32100 Belluno

Oggetto: Richiesta di contributo per il ripristino e
recupero sentieri – Anno 2013.
Il sottoscritto
Cognome e nome

Codice fiscale

residente in
Via

n°

Città

C.A.P.

Provincia

n. telefono ___________________________
in qualità di:







Privato;
Rappresentante della frazione di ________________________________________ ;
Rappresentante del Comitato Frazionale per l’Uso Civico di ___________________ ;
Rappresentante dell’Associazione ________________________________________
con sede a ____________________ in Via/Piazza ___________________________
C.F./P.IVA ________________________________;
altro_______________________________________________________________ ;

con la presente

CHIEDE
di poter beneficiare dei contributi stanziati dalla Comunità Montana Belluno-Ponte nelle
Alpi per il ripristino e recupero del sentiero denominato :
____________________________________ in località ___________________________
in Comune di _______________________________.
I lavori da eseguire consistono in (descrizione delle opere da eseguire):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per un costo complessivo di €___________________.

Si allega alla presente:



n.1 cartografia in scala 1:25.000 (o di maggior dettaglio) indicante il tracciato del
sentiero oggetto di intervento;
il preventivo di spesa degli interventi che si intendono eseguire;



altro ______________________________________________________________ .



Modalità di pagamento:


ASSEGNO intestato esclusivamente al titolare della domanda (salvo diversa
comunicazione scritta);



BANCA/POSTA: indicare il cod. IBAN relativo alle coordinate c/c (27 caratteri tra lettere e cifre)

Intestato a ________________________________________________________________________

ATTENZIONE:
COMPILARE LA DOMANDA INSERENDO TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE.
Qualora la domanda fosse incompleta dei dati fondamentali, la richiesta non sarà presa in considerazione.

________________

_________________________

(DATA)

(FIRMA)

*****
Con la presente i richiedenti accettano che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dalla
Comunità Montana Bellunese per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce e, comunque, nei termini e con le
modalità previste dalle vigenti disposizioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – tutela della privacy – e successive modifiche ed integrazioni.
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