Al Sig. SINDACO
del Comune di SOGLIANO AL RUBICONE

MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ MINORE ANNO 2022 - Richiesta di contributo

Il/I sottoscritto/sottoscritti .……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


FRONTISTA E PROPRIETARI PRO - QUOTA STRADA VICINALE



AZIENDA AGRICOLA

Via………………………………………………………………………………………………......
sita in località……………………………………………………………………………………..…
a norma dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

CHIEDE / CHIEDONO
la concessione dei seguenti benefici comunali per la manutenzione della suddetta strada/azienda agricola per
l’anno 2022:


CONCESSIONE DI MATERIALE GHIAIOSO;



RISAGOMATURA DELLA STRADA E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE



SFALCIO ERBA

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole/i delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000 predetto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara/dichiarano:

a) di essere residente/titolare dell’azienda in Sogliano al Rubicone (FC), località……………………………………….
in via ……………………………………………………………………………………………..……… n. ………..;

b) che essa ha la lunghezza di ml……………………..….. e la larghezza media di ml. ……………………..………..;
c) di impegnarsi, sotto la propria responsabilità, ad impiegare il materiale esclusivamente per la strada per la quale
viene concesso e a provvedere a propria cura e spesa alle operazioni di spandimento e costipazione del materiale
fornito dal Comune e ad eseguire tutti i restanti lavori di manutenzione della strada, non ricompresi fra quelli
concessi dal Comune, al fine di mantenerla in stato di idoneità all’uso;

d) che per la manutenzione della strada in argomento non beneficia / beneficiano di altre contribuzioni da parte di enti
ed organismi pubblici comunque denominati;

e) di accettare, ed impegnarsi a rispettare, quanto disposto dal Bando relativo alla concessione di contributi in ghiaia e
manodopera per la manutenzione delle strade costituenti viabilità minore per l’anno 2021.
Si confida nell’accoglimento della richiesta sottolineando che i sottoscritti non sono in grado di far fronte
autonomamente al complessivo onere di manutenzione della strada.
I richiedenti indicano come referente e consegnatario del materiale il Sig. …………………………………..……………
tel………………………….

Distinti saluti.
Firma……………………………………………

