
 

 

Competenza: U.O.B. 4 - Gestione del Territorio Funzioni Tecniche e Conservazione 

Responsabile: Dott. Salvatore Carollo  

tel. 0921 684011; fax: 0921 680478; indirizzo e-mail:  carollo@parcodellemadonie.it 

 

       

 

 

All'Ente Parco delle Madonie 

Corso Paolo Agliata, 16 

90027 Petralia Sottana (Pa) 
 

 

OGGETTO: Richiesta Nulla-Osta per lavori colturali 
 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _____________________ il 

__________________ e residente in _____________________________________ via 

_____________________________ n. _____, C.F. _____________________________, telefono n. 

________________________, nella qualità di (*) _______________________________ del fondo 

sito nel Comune di ___________________________, 

all’interno del Parco delle Madonie, zona _____, contrada _________________________________,  

in catasto al/i foglio/i _____________________________ particella/e _______________________ 

della estensione complessiva di Ha __________________________, 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del N.O. ai sensi dell’art.24 della L.R.14/88 per la realizzazione dei lavori colturali di: 

________________________________________________________________________________,  

nel fondo sito nel Comune di _______________________________ all’interno del Parco delle 

Madonie, zona _________, contrada ____________________________ in catasto al/i foglio/i 

_________________________ particella/e ________________________________ della estensione 

complessiva di Ha _________________________________________. 

 

Allega alla presente la sottoelencata documentazione: 

1)  � Titolo o dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità
∗
 a poter richiedere 

il Nulla Osta per le opere in   oggetto 

2) � Certificato di visura catastale dei terreni oggetto dell’intervento (
•
) 

                                                           
∗
 Proprietario, affittuario, usufruttuario, ecc…, 

 

Bollo 

€ 16,00 
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3) � Estratto di mappa catastale con indicazione del fondo (4 copie) 

4) � Corografia in scala 1:25000 con riporto dell’area di intervento e della 

zonizzazione di Parco (4 copie) 

5) � Corografia in scala 1:10000 con riporto dell’area di intervento (4 copie) 

6) � Documentazione fotografica d’insieme 

7) 

 

 

8) 

 

� Valutazione di incidenza (se rientrante in zona SIC-ZPS) o istanza di 

Screenig corredata da apposita scheda (se intervento rientrante nelle 

previsioni dell’art. 4 D.A. Territorio Ambiente 30/03/2007)  

� Scheda di cui al D.A. n. 569 del 17.04.2012 per richiesta all’IRF del 

parere vincolante ai sensi dell’ art. 11 della L.R. n. 14/2006 ai fini del 

rilascio del Nulla Osta per i terreni sottoposti al vincolo idrogeologico; 

9) � Contributo per sevizio reso dall’Ente ai sensi della L.R. 17/04 pari a €. 

2,50/ha da versare secondo una delle seguenti modalità: 

- CC. Postale n. 77086825 intestato a Ente Parco delle Madonie o 

- Bonifico bancario Tesoreria E.P.M. Banco di Sicilia UnicreditGroup S.p.A.  

IBAN: IT 18 D 01020 43510 000300731512; 

-Vaglia postale intestato a Ente Parco delle Madonie Corso P. Agliata 16 90027 

Petralia Sottana; 

- Versamento diretto al Cassiere dell’Ente c/o sede Ente Parco delle Madonie. 

 

 

 

_____________________ li___________________ 

 

 

FIRMA 

 

_________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                  
•
 I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti da apposita autocertificazione, resa ai sensi  del D.P.R. 

n.445/2000. 

 


