
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(artt. 46-47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto/a............................................................................................... nato/a 

a ....................................................................., prov. ............................................. 

il .........................................., e residente in ..................................................., prov. 

.................... alla via. ........................................................................................ 

consapevole delle sanzioni penali, cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000,  

DICHIARA 

di aver ottemperato agli obblighi, di cui al bando dei “MIGLIORAMENTI 
DELL’HABITAT” promosso da codesto ATC “BARI”, per l ’annata agraria 2013, 
relativamente alle seguenti misure: 
 Intervento n. 1 Rilascio colture a perdere 

 
 Intervento n. 2 

 
Contributo per lo sfalcio più alto, la non raccolta e bruciatura della 
paglia di graminacee 

 Intervento n. 3 
 

Recupero e manutenzione punti acqua 
 

 Intervento n. 4  
 

Manutenzione punti acqua già realizzati dall’ATC 

 Intervento n. 5 
 

Messa a dimora siepi e cespugli 
 

 Intervento n. 6 
 

Strutture mobili ambientamento della fauna stanziale 

 Intervento n. 7 
 

Allungamento dei turni dei boschi cedui e gestione forestale 
sostenibile 
 

 Intervento n. 8 Miglioramento degli habitat di aree boscate non inferiori a 10 Ha. 
sottoposte ad eccessivo pascolamento. 

 Intervento n. 9 Miglioramento degli habitat di aree boscate non inferiori a 10 Ha. 
non sottoposte a pascolamento. 

 Intervento n. 10 
 

Installazione di cassette nido in aree boscate 

 Intervento n. 11 Realizzazione e manutenzione di zone d’acqua bassa (15-25 cm.) o 
rimodellamento di argini a forte pendenza di laghetti collinari per 
una fascia di 5-10 m dalla riva per favorire la sosta, 
l’alimentazione ed il rifugio degli uccelli acquatici migratori.  
 

 Intervento n. 12 
  
 

Giornata ecologica per la pulizia di aree a forte vocazione 
faunistica mediante raccolta differenziata di  rifiuti prodotti 
dall’attività venatoria (bossoli, vetro, plastica, carta, ecc.) 

 Intervento n. 13 
 

Ripristino muretti a secco perimetrali di boschi, realizzazione di varchi 
per la fauna selvatica e scalette per il passaggio. 

Dichiara inoltre di autorizzare, ai sensi del DL.s. 196/03, l’utilizzo dei dati personali 

per le finalità e per gli adempimenti connessi alla presente dichiarazione. 

Data ………………..      

Firma e 

   fotocopia della carta d’identità fronte/retro 
 

                                                     …………………………………… 


