
ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Foreste 

C.so Bolzano, 44
10121 - TORINO

PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it 

ISTANZA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE E LA CURA 

DEGLI ALBERI MONUMENTALI D’ITALIA (AMI), ART. 7  L. N. 10/2013 - REGIONE PIEMONTE

Il sottoscritto

DATI  DEL RICHIEDENTE

Cognome Nome Codice Fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita:

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza n. civico CAP

Telefono fisso / cellulare E-mail (Posta elettronica) PEC (Posta Elettronica Certificata)

in qualità di 

Proprietario / 
Rappresentante legale/

Partita IVA Codice Fiscale

delegato da …

Ente/Società (denominazione)

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo sede n. civico CAP

E-mail (Posta elettronica) PEC (Posta Elettronica Certificata) Telefono fisso / cellulare



CHIEDE

in applicazione  del bando, la concessione del contributo per le spese connesse alla cura e

monitoraggio dell’Albero Monumentale / insieme omogeneo di Alberi Monumentali tutelato ai sen-
si dell’art. 7 della L. 10/2013 così individuato:

Codice identificativo

Specie 

D.D. Settore Foreste di inserimento in elenco

Provincia

Comune

Località

Indirizzo

per i seguenti interventi ammessi 
eseguiti   tra il   1° gennaio   2020 e la data di pubblicazione del Bando,   ovvero   da realizzare   

INTERVENTO RICHIESTO

SPESA SOSTENU  T  A   /
PREVIST  A     

IMPONIBILE
IVA + 
Oneri

TOTALE

1) valutazione fitosanitaria e di stabilità dell’albero

2)
installazione o ripristino di sistemi di consolidamento, anco-

raggio, sostegno

3) interventi di riduzione e riequilibrio della chioma

4) interventi di difesa fitosanitaria

5) diradamento di alberi limitrofi concorrent

6)
sgombero  di  branche  o  dell’intero  albero  schiantato  a
seguito di evento meteorico eccezionale o morto in piedi

7) miglioramento delle condizioni del suolo

8)
rimozione  di  pavimentazioni  o  superfici  impermeabili
all’interno della TPZ

9)
realizzazione di percorsi di fruizione e posa di pavimenti
aerati all’interno della TPZ

10)
posa  in  opera  di  steccati  e  recinzioni  a  protezione
dell’albero

11) redazione di Piano di gestione pluriennale

12) redazione di Relazione Paesaggistica

TOTALE



a ristoro delle spese sostenute/da sostenere nel rispetto delle tipologie di intervento ed entità delle
agevolazioni indicati al paragrafo 5 delle Norme di Attuazione del Bando l’importo pari in totale 

ad euro   ________________________________________________________ (in lettere) 

MEDIANTE LA SEGUENTE MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Accredito su conto corrente IBAN

Versamento con quietanza del Tesoriere (per gli enti pubblici) IBAN

Per gli enti pubblici, in applicazione del regime di Tesoreria Unica, come individuati dalla Cir-
colare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 11 del 24/03/2012, in attuazione dell’art.
35, commi 8 – 13 del Decreto Legge n. 1/2012 conv. L. n. 27 del 24/03/2012

CONTO DI TESORERIA UNICA – CONTABILITÀ SPECIALE

N. …………………………………………………………….…………

                                                                                                                                             

EVENTUALE NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER CHIARIMENTI: 

Cognome Nome

Telefono fisso / cellulare E-mail (Posta elettronica) PEC (Posta Elettronica Certificata)

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nella perdita

dei benefici e nelle sanzioni come previsto dagli art. 75 e 76 del medesimo D.P.R.

- di avere preso visione dell’Allegato “A” della DGR n. _____ del ______.2022 e del relativo
bando attuativo e di accettare quanto in essi disposto e contenuto;

- di essere consapevole che il mancato rispetto delle disposizioni previsti dal bando, comporta
la revoca del contributo e la restituzione delle somme eventualmente riscosse, con la maggio-
razione degli interessi legali dovuti o la riduzione del contributo;

- di realizzare le opere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di AMI, foreste, urbanisti-

ca, edilizia, paesaggistica, ambientale, fitosanitaria, idrogeologica, di difesa del suolo e di ap-
palti e contratti pubblici;

- di esonerare la Regione Piemonte da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni
che, per effetto dell’esecuzione delle opere, dovessero essere arrecati a persone, agli AMI, a

beni pubblici o privati;



- di provvedere alla copertura dei costi eccedenti il contributo regionale e delle altre spese di
competenza con proprie risorse / risorse iscritte nel proprio bilancio;

- di non avere ricevuto contributi pubblici per la realizzazione delle medesime opere ammissibili

a contributo ai sensi del bando nei precedenti 5 (cinque) anni;
- di  recuperare / non recuperare l’IVA delle fatture degli affidatari ai sensi del seguente articolo

del D.P.R. 26/10/1972, n.  633:

……………………………………………………………

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli adempi-
menti istruttori della pratica di contributo (D. Lgs. n.196/2003).

al fine dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri di selezione

DICHIARA inoltre che l’albero/insieme omogeneo insiste 

- in (Area protetta, area Natura 2000 o Beni e Aree tutelate ex artt. 10 e/o 136 del D.Lgs.

42/2004)  __________________________________________________

  di cui al Decreto __________________________________________________________

- in Comune con Censimento del verde 
- in Comune con Piano di gestione e monitoraggio del verde 
- in Comune o proprietà con specifico strumento di monitoraggio e gestione degli alberi 
- in proprietà che ha aderito a iniziative divulgative/informative o oggetto di manifestazioni o

eventi con apertura al pubblico;

SI IMPEGNA

- a realizzare tutti gli interventi previsti entro il termine di 365 gg dall’assegnazione del contribu-
to, in conformità alle relazioni trasmesse in allegato alla presente istanza ed in coerenza con
le indicazioni e le linee guida formulate dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimen-
tare e delle Foreste MASAF di cui al Decreto dipartimentale n. 1104 del 31.03.2020;

- a trasmettere entro il medesimo termine la documentazione per la rendicontazione degli inter-
venti, secondo le modalità stabilite dal Settore Foreste;

ALLEGA:

(indicare la documentazione che si allega alla domanda)

Per interventi eseguiti tra il 1/1/2020 e la data di pubblicazione del Bando:

□ valutazioni  fitopatologica    e  di  stabilità  attraverso  valutazione  visiva  e/o  strumentale
(Visual Tree Assessment – VTA; Valutazione Stabilità Alberi protocollo S.I.A.) o specifica
indicazione nella Scheda di Identificazione compilata in fase di inserimento dell’albero in



elenco  o successiva relazione tecnica IPLA-Regione Piemonte che attesti la necessità
degli interventi 

□ autorizzazione comunale   (previo parere del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali - MiPAAF o del  Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle
Foreste  -  MASAF)  o  comunicazione,  ai  sensi  della  Circolare  sui  procedimenti
amministrativi del MiPAAF del 05.03.2020; 

□ relazione illustrativa   con motivazioni, obiettivi e tempi degli interventi  previsti, corredata

da immagini e da quant’altro ritenuto necessario, sottoscritta da tecnico abilitato;

□ relazione  tecnica  illustrativa   redatta  da  IPLA  SpA  e/o  Regione  Piemonte  -  Settore
Foreste.

Per interventi da realizzare:

□ relazione tecnica illustrativa   di motivazioni, obiettivi e tempistica degli interventi corredata
da immagini fotografiche  (e da quant’altro ritenuto necessario a descrivere lo stato di
conservazione di ciascuna pianta oggetto di intervento), valutazione di eventuali rischi o
criticità, illustrazione chiara e completa della proposta di intervento al fine di eliminare o

ridurre i rischi per la conservazione dell’esemplare,  sottoscritta da tecnico abilitato con
specifiche competenze in materia di arboricoltura ornamentale e forestale

□ analisi  fitopatologica  e/o bio-meccanica    degli  esemplari  arborei  oggetto  di  intervento,
completa di scheda di analisi visiva e/o strumentale (Visual Tree Assessment – VTA;

Valutazione  Stabilità  Alberi  protocollo  S.I.A.)  e  documentazione fotografica,  redatta e
firmata da un tecnico di comprovata esperienza nel campo dell'arboricoltura ornamentale
e  forestale  e  nel  rispetto  delle  norme  relative  ai  titoli  professionali  richiesti  per
l'espletamento di tale attività;

□ Piano di gestione pluriennale corredato da analisi fitopatologica e bio-meccanica, scheda
di  analisi  e  documentazione  fotografica,  descrizione  dettagliata  di  tutti  gli  interventi,
cronoprogramma e relativa quantificazione economica;

□ preventivo della ditta specializzata che eseguirà gli interventi candidati a contributo che

dovrà  quantificare  analiticamente  i  costi  delle  diverse  attività  in  cui  si  articolano  gli
interventi, comprensivo di oneri e di IVA;

□ certificazione  degli  addetti  che  effettueranno  gli  interventi  (certificazioni  professionali
attinenti quali ETT (European Tree Technician), ETW (European Tree Worker) e VetCert

(Certified Veteran Tree Specialist));

□ consenso del soggetto proprietario dell’albero all’esecuzione degli interventi previsti nella
domanda di finanziamento o in alternativa una dichiarazione sostitutiva dell’Ente gestore
che ne certifichi il consenso;

□ autorizzazione comunale   (previo parere del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali - MiPAAF o del  Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle
Foreste  -  MASAF)  o  comunicazione,  ai  sensi  della  Circolare  sui  procedimenti
amministrativi del MiPAAF del 05.03.2020; 

□ richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 21 e/o 146 del D.Lgs. 42/2004
e s.m.i. per interventi relativi ad alberi inseriti in contesti oggetto di tutela culturale o tutela
paesaggistica ai sensi dell’art. 12 e 136 dello stesso decreto).



Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda e nella documentazione ad essa allegata. 

Il presente modulo deve essere firmato con firma autografa, allegando documento di identità in

corso di validità, o con firma digitale.

____________ _____________________________

            Luogo e data                                             Firma della proprietà /  Legale rappresentante      


