
 

 

Competenza: U.O.B. 2 Promozione Agricola- Conservazione della Natura 

Responsabile: Dott. Agr. Peppuccio Bonomo  

tel. 0921 684011; fax: 0921 680478; indirizzo e-mail uob2@parcodellemadonie.it 

 

 

All'Ente Parco delle Madonie 

Corso Paolo Agliata, 16 

90027 Petralia Sottana (Pa) 

 

OGGETTO: Richiesta indennizzo per riduzione di reddito “Agro-silvo-pastorale” 

 

Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________ il 

__________________ e residente in _______________________________________ via 

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

________________________, email _________________________________________ 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 

__________________________, 

di cui coltivato a _______________________ Ha ______ con n° _____ piante di ______________, 

di cui coltivato a _______________________ Ha ______ con n° _____ piante di ______________, 

di cui coltivato a _______________________ Ha ______ con n° _____ piante di ______________, 

 

DICHIARA 

 

che nel fondo predetto, a seguito della Istituzione del Parco delle Madonie ha subito una 

diminuzione del reddito agro-silvo-pastorale, a causa del rispetto dei divieti di cui all’art.16 della 

L.R. 14/88 e di quelli contenuti nella disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna 

zona di Parco allegata al D.A.n.1489/89, nell'annata agraria _______________, nella percentuale 

del _______% di __________________________, nella percentuale del _______% di 

__________________________, specificando che la produzione attesa, secondo una stima a vista, 

sarebbe stata di q.li. ___________ circa di ____________________, di q.li. ___________ circa di 

____________________. 

Chiede, pertanto, che venga inserito nei programmi d’intervento che saranno predisposti da parte di 

codesto Ente Parco o che, comunque. venga liquidato quanto dovuto ai sensi dell’art.3 del vigente 

regolamento. 

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

1)  copia dell’atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione dell’azienda 

                                                 
 Proprietario, affittuario, usufruttuario, etc… 
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da parte del richiedente 

2)  copia estratto di mappa 

3)  copia certificato catastale e/o visura () 

4)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale il proprietario, possessore o 

detentore del terreno dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, che la denuncia di diminuzione di reddito  è veritiera e che scaturisce 

direttamente ed esclusivamente dal rispetto dei divieti,  di cui all’art.16 della L.R. 14/88 

(oppure dal punto _______ della disciplina transitoria allegata al D.A. 1489/89) 

5)  corografia in scala 1:25000 con riporto della zonizzazione di Parco 

6) 

 

 

7) 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nel periodo per il quale si 

richiede l’indennizzo non è stata accertata nel detto fondo, la violazione del divieto per 

il rispetto del quale è richiesto l’indennizzo 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale il proprietario, possessore o 

detentore del terreno dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del 

D.P.R.n.445/2000, che è l’unico avente diritto a produrre istanza per indennizzo. (In 

caso di più aventi diritto, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, o in 

alternativa dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, con allegato documento di 

identità valido, che deleghi uno degli aventi diritto alla presentazione dell’istanza ed 

alla riscossione dell’indennizzo) 

8)  dichiarazione di atto di notorietà attestante la coltura praticata e quella esistente alla 

data dell’8.11.1989 nonché eventualmente il carico di bestiame posseduto 

9) 

10) 

 fotocopia documento di riconoscimento 

 Ricevuta del versamento per sevizio reso dall’Ente recante la causale: contributo spese 

istruttorie per concessione indennizzi, pari a €. 30,00 da versare secondo una delle 

seguenti modalità: 

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

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

IT 48 U 02008 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 al punto 1) e il certificato catastale di cui al punto 3) possono essere sostituiti da apposita 

autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000. 

 


