
ALLEGATO B – Domanda di Partecipazione 

 

Avviso per la manifestazione di interesse per interventi di forestazione 

Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 

141 

 

SEZIONE 1 - Dati anagrafici e richiesta di partecipazione (DPR 28.12.2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a a ________________________________ 

il____________residente in_____________________________________________C.F.________________ 

in qualità di: 

� proprietario dell’area oggetto di proposta di progetto (da compilare modulo All. C) 

� non proprietario dell’area oggetto di proposta di progetto (da compilare moduli All. C e D) 

Telefono ____________________ email ___________________________ __________________________ 

PEC_____________________ 

 

� manifesta il proprio interesse proponendo il progetto definitivo (dettagliato nelle successive Sezioni 

2 e 3) per interventi di forestazione rispondenti ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del decreto attuativo 

del MATTM n.281 del 11/11/2020 e a quanto indicato nell’avviso pubblicato dalla Città 

Metropolitana di Venezia in data 23/12/2020 

 

Luogo e data _____________________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 



SEZIONE 2 – Dati dell'area oggetto di proposta di progetto 

Mappali: _______________________________________________________________________________ 

 

Localizzazione 

via___________________________, località_________________________________________________ 

Comune di ___________________________ 

 

Dimensione: ______________ ha totali interessati da interventi di forestazione 

 

Da allegare: planimetria riportante la perimetrazione delle aree oggetto di proposta di progetto, dalla quale 

sia facilmente individuabile il contesto in cui si collocano (Inquadramento territoriale). 

 

SEZIONE 3 - Descrizione proposta di progetto 

Il proponente dichiara che il progetto non è già stato oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, 

comunque denominato 

Luogo e data __________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 

 

La proposta è giustificata perché soddisfa i seguenti criteri Ministeriali di selezione: 

� valenza ambientale e/o sociale dei progetti; 

� livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area; 

� livelli di qualità dell'aria 

 

Descrizione sintetica del progetto 

Esporre sinteticamente la proposta articolata in obiettivi, attività, risultati previsti, gestione, avendo inoltre 

cura di evidenziare in modo chiaro a quali dei tre criteri Ministeriali di selezione il progetto risponda: 

criteri di selezione di cui alle premesse del presente avviso: 1) valenza ambientale e sociale dei progetti;2) 

livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area; 3) livelli di qualità dell'aria). Indicare, inoltre, la 

composizione multidisciplinare del gruppo di progettazione. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 4 – Allegati 

Si allegano alla presente domanda: 

� Allegato C - Dichiarazione di disponibilità degli immobili 

� Allegato D - Dichiarazione del proprietario (solo nel caso che il dichiarante non sia il proprietario 

delle aree oggetto di progetto) 

� Planimetria di inquadramento territoriale di cui alla Sezione 2 del presente allegato 

� Elenco della documentazione di progetto: 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 5 – Impegni del proponente 

Il proponente dichiara: 

� l’accettazione delle modalità di rendicontazione come saranno definite dal MATTM e dalla Città 

metropolitana; 

� di impegnarsi a presentare prima della trasmissione al MATTM, qualora la Città metropolitana 

selezionasse il progetto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione delle attività di manutenzione, così 

come definita dal piano di gestione (di almeno 7 anni)
1
; 

� di impegnarsi ad acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione 

dell'intervento prima dell'inizio dei lavori (art. 3 del Decreto attuativo); 

                                                           
1
 La modifica è stata introdotta a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare 



� di impegnarsi a redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi 

dall'ammissione al finanziamento (art. 8 del Decreto attuativo). 

 

SEZIONE 6 – Gruppo di progettazione 

Il proponente allega al presente modulo i curricula dei partecipanti al gruppo di progettazione a 

composizione multidisciplinare, ai sensi dell’art. 3 del Decreto attuativo. 

Il gruppo di progettazione è composto da (nome, cognome e qualifica): 

- ________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________ 

 

� Il proponente dichiara che il coordinamento dei lavori di forestazione urbana sarà assicurato da un 

esperto in scienze agro-forestali, di cui allega curriculum. 

 

 

Luogo e data __________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 

 

 


