
ALLEGATO D - DICHIARAZIONE PROPRIETARIO 

 

ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Piazzale G. Mazzini 2 

16122  GENOVA 

pec@cert.cittametropolitana.genova.it 

 

 

OGGETTO: Progetti per interventi di riforestazione urbana, ricadenti in aree di proprietà pubblica 

e privata, soggetti al finanziamento di cui all’art. 4 del Decreto-Legge 14 ottobre 2019, 

n. 111, convertito con modificazioni dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141. 

Programma sperimentale per la riforestazione urbana D.M. 9 ottobre 2020 

 

 

Il sottoscritto 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Comune di residenza  

Indirizzo  

Recapito telefonico  

Mail/Pec  

 

In qualità di proprietario delle aree come di seguito identificate: 

 

Area … (da ripetere per ogni area interessata non contigua o con identificativi diversi allegando 

planimetria) 

Comune  

Località/indirizzo  

Codice fiscale  

Dati catastali  
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Con riferimento alla domanda di finanziamento presentata da  ____________________________  

 _____________________________________________________________________________  

consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

(barrare le caselle riferite alla situazione di interesse) 

 

 di impegnarsi, qualora la proposta di finanziamento venga approvata dal Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, a mettere a disposizione le aree sopraindicate a titolo di 

 __________________________________________________________________________ ; 

 di impegnarsi, per sé e per i propri aventi causa, a vincolare le aree alla realizzazione del 

progetto per tutta la durata del programma di finanziamento, 

 di autorizzare la realizzazione degli interventi oggetto della proposta e di garantire la disponibilità 

dell’area per tutta la durata degli stessi e del successivo periodo di gestione secondo quanto 

previsto nel piano presentato. 

 

 

Data, _________________ 1 

 

IL DICHIARANTE 
2 

 

                                                 

1 La data della domanda non deve essere anteriore a quella di pubblicazione dell’avviso. 

2 La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel 

caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare nell’istanza tale sua qualità, 

allegando il documento comprovante. 


