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ALLEGATO 1 – INFRASTRUTTURE AGRICOLE - 
 
 

RELATIVO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI BENEFICI DEL  PSR 2007/2013 PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO 

 
Compilazione a cura dell’Ufficio 
 

Allegato alla domanda n. ____________________ (inserire numero Sian) 

Prot. n. _________ del _____________ (inserire lo stesso protocollo della domanda) 

 
 

 
DICHIARAZIONE CONSEGNA DOCUMENTI  

 
 
 

Il sottoscritto (cognome nome) ____________________________________________________________ nato a 

(luogo/data di nascita) ______________________________________________________________, telefono n. 

______________________ cellulare n. _________________________, fax n. __________________ residente in 

(Comune, Via, n. civico) _________________________________________________________ CUAA/CODICE 

FISCALE ______________________________________________________________________ nella qualità di 

□ Presidente 
□ Legale rappresentante del  

____________________________________________________________________________________________ 

con sede in (Comune, Via, n. civico) ______________________________________________________________ 

CUAA/P. I.V.A. _______________________________________ . 

 
 

DICHIARA  

 
 
di avere presentato, unitamente alla domanda di finanziamento relativa al progetto di (descrizione) 

___________________________________________________________________________________________ 

per una spesa preventivata complessiva di Euro (importo) __________________________ la documentazione 

come di seguito segnalata. 
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Barrare solo la misura riferita alla domanda di finanziamento: 
 
MISURA 125 INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E 

ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA 
SILVICOLTURA -  

 

�  SOTTOMISURA 125.1 BONIFICA  

�  SOTTOMISURA 125.2  IRRIGAZIONE  

  HEALTH CHECK  

 

�  SOTTOMISURA 125.3 – VIABILITA' AGRICOLA  
 

□ MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA  
    POPOLAZIONE RURALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle pagine successive barrare la documentazione che si allega in unica copia originale, alla 
domanda di finanziamento per la sola misura interessata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________  _________________________________ 
Luogo e data      Timbro e Firma  

 

 

SI NO 
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SOTTOMISURA 125.1: BONIFICA 
 

□ 1  a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi  
    competenti in materia di agricoltura; 
 

□ 2  b) copia conforme all’originale o estratto del verbale col quale l’organo  
    statutariamente competente approva l’iniziativa. Nel caso specifico di  
    Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale  
    il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all’art. 27,  
    comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze  
    assembleari richieste per l’approvazione delle opere di miglioramento  
    fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della  
    predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento  
    Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione  
    delle opere dello stesso, richiamando l’approvazione con maggioranza  
    qualificata di cui all’art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei  
    rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado. 
 

□ 3  c) relazione tecnica illustrativa; 

 

□ 4  d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al  
    prezziario Pat; 
 

□ 5  e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi  
    unitari;  
 

□ 6  f) copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora  
    richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto  
    notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 7  g) valutazione della iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le  
    normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a  
    livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di  
    esecuzione con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali  
    (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 
 

□ 8  h) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e  
    documentazione fotografica; 
 

□ 9  i) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un  
    tecnico abilitato; 
 

□ 10  j) qualora necessaria copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle  
    leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la  
    stessa è conforme all'originale; 
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□ 11  k) copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora  
    richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di  
    atto notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 12  l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante  
    attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel  
    territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di  
    attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione  
    temporanea o permanente di aree; 
 

□ 13   m) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la  
    dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi  
    dell’articolo 18 della L.P. 26/93; 

 

□ 14  n) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del  
    piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; 

 

□ 15  o) nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: 
    dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che  

- l’IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il 
Consorzio chiede l’ammissibilità a finanziamento, non può essere 
portata, dagli stessi, in detrazione; 

- che l’attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa. 
 
 
Nel caso in cui non siano necessari, ai sensi di legge, i documenti di cui alle lettere f), g), i), j), k), 
n) si deve presentare specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del progettista. 
 
 

In alternativa alle lettere g), j) e k), ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di 
dichiarare la disponibilità della documentazione presso l’Amministrazione provinciale, 
indicandone gli estremi per l’individuazione.  
 
 
In luogo della documentazione di cui ai punti f), j), k) resta comunque salva la facoltà del 
soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione in originale. 
 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA _______________________ IL DICHIARANTE __________________________ 
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SOTTOMISURA 125.2: IRRIGAZIONE 
 
 

SI  NO HEALTH CHECK 
L'Health Check (HC) rappresenta una delle riforme della Politica Agricola Comunitaria (PAC). La riforma HC ha 
prodotto un trasferimento di risorse di spesa pubblica per migliorare, tra l'altro, le tecnologie orientate al risparmio 
idrico. In particolare tra le iniziative finanziabili "Health Check" sono previsti: 
Interventi di riconversione di impianti irrigui ad aspersione o a scorrimento con sistemi microirrigui a goccia che 

garantiscono una razionalizzazione/risparmio delle risorse idriche. 
Sono comprese le seguenti opere: 
adduzioni interaziendali, automazione, telecontrollo, sistemi di misurazione della quantità d’acqua prelevata ed 
erogata, opere accessorie volte a migliorare la gestione della risorsa idrica ed abbinare l’irrigazione ad altre tecniche 
colturali (fertirrigazione) con esclusivo riferimento a sistemi di adduzione interaziendale, a condizione che 
l’impianto sia completato da sistemi di distribuzione a goccia. Non verrà aumentata la superficie irrigata e il volume 
di acqua concessa.  
 
La domanda presentata sull’operazione Health Check dovrà essere presentata 
separatamente dalle domande presentate sulle operazioni NON Health Check.  

 

□ 1  a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi  
    competenti in materia di agricoltura; 
 

□ 2  b) copia conforme all’originale o estratto del verbale col quale l’organo 
    statutariamente competente approva l’iniziativa. Nel caso specifico di  
    Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale  
    il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all’art. 27,  
    comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze  
    assembleari richieste per l’approvazione delle opere di miglioramento  
    fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della  
    predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento  
    Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione  
    delle opere dello stesso, richiamando l’approvazione con maggioranza  
    qualificata di cui all’art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei  
    rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado. 
 

□ 3  c) relazione tecnica illustrativa; 

 

□ 4  d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al  
    prezziario Pat; 
 

□ 5  e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi  
    unitari;  
 

□ 6  f) copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora  
    richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto  
    notorio che la stessa è conforme all'originale; 
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□ 7  g) valutazione della iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le  
    normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a  
    livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di  
    esecuzione con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali  
    (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 
 

□ 8  h) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e  
    documentazione fotografica; 
 

□ 9  i) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un  
    tecnico abilitato; 
 

□ 10  j) qualora necessaria copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle  
    leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la  
    stessa è conforme all'originale; 
 

□ 11  k) copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora  
    richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di  
    atto notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 12  l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante  
    attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel  
    territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di  
    attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione  
    temporanea o permanente di aree; 
 

□ 13  m) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la  
    dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi  
    dell’articolo 18 della L.P. 26/93. 
 

□ 14  n) concessione per l’uso dell’acqua (anche per le acque sotterranee), secondo  
    quanto previsto dal "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei  
    procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" di cui  
    al D.P.P. 23.06.2008, n. 22-129/Leg. e ss.mm.ii. in copia semplice con allegata  
    dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 15  o) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del  
    piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; 

 

□ 16  p) nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: dichiarazione  
    sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che  

- l’IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il 
Consorzio chiede l’ammissibilità a finanziamento, non può essere 
portata, dagli stessi, in detrazione; 

- che l’attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa. 
 
 
 
Nel caso in cui non siano necessari, ai sensi di legge, i documenti di cui alle lettere f), g), i), j), k), 
o) si deve presentare specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del progettista. 
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In alternativa alle lettere g), j), k), n) ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di 
dichiarare la disponibilità della documentazione presso l’Amministrazione provinciale, 
indicandone gli estremi per l’individuazione.  
 
In luogo della documentazione di cui ai punti f), j), k) resta comunque salva la facoltà del 
soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione in originale. 
 
 
 
LUOGO E DATA _______________________ IL DICHIARANTE __________________________ 
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SOTTOMISURA 125.3: VIABILITÀ AGRICOLA 
 
 

□ 1  a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi  
    competenti in materia di agricoltura; 
 

□ 2  b) copia conforme all’originale o estratto del verbale col quale l’organo  
    statutariamente competente approva l’iniziativa. Nel caso specifico di  
    Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale  
    il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all’art. 27,  
    comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze  
    assembleari richieste per l’approvazione delle opere di miglioramento  
    fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della  
    predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento  
    Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione  
    delle opere dello stesso, richiamando l’approvazione con maggioranza  
    qualificata di cui all’art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei  
    rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado; 
 

□ 3  c) relazione tecnica illustrativa; 

 

□ 4  d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al  
    prezziario Pat; 
 

□ 5  e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi  
    unitari;  
 

□ 6  f) copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora  
    richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto  
    notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 7  g) valutazione della iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le  
    normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a  
    livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di  
    esecuzione con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali  
    (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE; 
 

□ 8  h) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e  
    documentazione fotografica; 
 

□ 9  i) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un  
    tecnico abilitato; 
 

□ 10  j) qualora necessaria copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle  
    leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la  
    stessa è conforme all'originale; 
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□ 11  k) copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora  
    richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di  
    atto notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 12  l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante  
    attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel  
    territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di  
    attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione  
    temporanea o permanente di aree; 
 

□ 13  m) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la  
    dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi  
    dell’articolo 18 della L.P. 26/93; 
 

□ 14  n) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del  
    piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; 
 

□ 15  o) nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: dichiarazione  
    sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che  

- l’IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il 
Consorzio chiede l’ammissibilità a finanziamento, non può essere 
portata, dagli stessi, in detrazione; 

- che l’attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa. 
 
 
Nel caso in cui non siano necessari, ai sensi di legge, i documenti di cui alle lettere f), g), i), j), k), 
n) si deve presentare specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del progettista. 
 
 
In alternativa alle lettere g), j) e k), ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al richiedente di 
dichiarare la disponibilità della documentazione presso l’Amministrazione provinciale, 
indicandone gli estremi per l’individuazione.  
 
 
In luogo della documentazione di cui ai punti f), j), k) resta comunque salva la facoltà del 
soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione in originale. 
 
 
 
LUOGO E DATA _______________________ IL DICHIARANTE __________________________ 
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MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE  

    RURALE 
 

□ 1  a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già agli atti dei Servizi  
    competenti in materia di agricoltura; 
 

□ 2  b) copia conforme all’originale o estratto del verbale col quale l’organo  
    statutariamente competente approva l’iniziativa. Nel caso specifico di  
    Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale  
    il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all’art. 27,  
    comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze  
    assembleari richieste per l’approvazione delle opere di miglioramento  
    fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della  
    predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento  
    Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione  
    delle opere dello stesso, richiamando l’approvazione con maggioranza  
    qualificata di cui all’art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei  
    rispettivi Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado; 
 

□ 3  c) relazione tecnica illustrativa; 

 

□ 4  d) computo metrico estimativo, con evidenziati i codici di riferimento al  
    prezziario opere pubbliche della Pat; 
 

□ 5  e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi  
    unitari;  
 

□ 6  f) copia semplice della concessione ad edificare o documenti analoghi, qualora  
    richiesta dalle leggi vigenti, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto  
    notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 7  g) valutazione dell’iniziativa proposta, qualora necessaria, secondo le normative  
    inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello  
    provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e relativo regolamento di esecuzione  
    con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla  
    Direttiva 92/43/CEE; 
 

□ 8  h) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e  
    documentazione fotografica; 
 

□ 9  i) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un  
    tecnico abilitato; 
 

□ 10  j) qualora necessaria, copia semplice dell'autorizzazione forestale ai sensi delle  
    leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la  
    stessa è conforme all'originale; 
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□ 11  k) copia semplice dell'autorizzazione del Servizio Bacini Montani qualora  
    richiesta ai sensi delle leggi vigenti con allegata dichiarazione sostitutiva di  
    atto notorio che la stessa è conforme all'originale; 
 

□ 12  l) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante  
    attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel  
    territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di  
    attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione  
    temporanea o permanente di aree; 
 

□ 13  m) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la  
    dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi  
    dell’articolo 18 della L.P. 26/93; 
 

□ 14 n) Nel caso di REALIZZAZIONE O SISTEMAZIONI DI ACQUEDOTTI POTABILI: 

□ concessione per l’uso dell’acqua, secondo quanto previsto dal  
 "Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti  
 riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica" di cui al D.P.P.  
 23.06.2008, n. 22-129/Leg. e ss.mm.ii. in copia semplice con allegata  
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme  
 all'originale; 

□ certificato di potabilità rilasciato dall'Azienda Sanitaria; copia semplice  
 del certificato di potabilità dell'acqua, con allegata dichiarazione  
 sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all’originale  
 depositato presso l’amministrazione certificante. 
 

□ 15  o) Nel caso di REALIZZAZIONE O SISTEMAZIONI DI ELETTRODOTTI: 
Relativamente ad elettrodotti con tensione superiore a 1000 Volt, ai sensi 
dell’articolo 34 della L.P. 29/12/2006 n. 11, che consente la costruzione da 
parte di soggetti pubblici o privati, di elettrodotti e di altre opere previste 
dalla L. P. 13 luglio 1995, n. 7 anche in modo disgiunto rispetto all’esercizio, il 
soggetto interessato deve presentare: 

□ copia della domanda di autorizzazione rilasciata dal Competente Servizio 
provinciale in materia di energia, con allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio che la stessa è conforme all'originale; 

□ copia dell’accordo di coordinamento con l’Ente o il soggetto abilitato 
all’esercizio dell’attività elettrica, con allegata dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio che la stesso è conforme all'originale depositato presso l'Ente 
o il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività elettrica. 

 

□ 16  p) Nel caso di REALIZZAZIONE O SISTEMAZIONI DI LINEE TECNOLOGICHE DI  
   COMUNICAZIONE: 

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l’opera non ha 
beneficiato di interventi previsti dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR). 

 

□ 17  q) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del  
    piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.; 
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□ 18  r) nel caso di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado: dichiarazione  
    sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che: 

- l’IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui il 
Consorzio chiede l’ammissibilità a finanziamento, non può essere 
portata, dagli stessi, in detrazione; 

- che l’attività svolta dal Consorzio non è organizzata in forma di impresa. 
 
 
 
Nel caso in cui non siano necessari, ai sensi di legge, i documenti di cui alle lettere f), g), j), k), n) 
si deve presentare specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del progettista. 
 
In alternativa alle lettere f), g), j), k), p), q), r), s), t) ai sensi della L.P. 23/92 è data facoltà al 
richiedente di dichiarare la disponibilità della documentazione presso l’Amministrazione 
provinciale, indicandone gli estremi per l’individuazione. 
 
In luogo della documentazione di cui ai punti f), g), j), k), p), q), r), s), t) resta comunque 
salva la facoltà del soggetto interessato di presentare la corrispondente documentazione 
in originale. 
 
 
LUOGO E DATA _______________________ IL DICHIARANTE __________________________ 
 


