
L’ informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è consultabile sul sito 

www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo dall’area tematica “Territorio, ambiente, raccolta legna, rifiuti” al 

procedimento “Recupero terreni incolti” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.  
 

Modello 4       
  Spett.le    

  COMUNE di TOLMEZZO 
  Piazza XX Settembre, 1 
  33028 Tolmezzo (UD) 

 

OGGETTO:  Progetto di recupero terreni incolti ex L.R. 10/2010.- 
  Comunicazione Terreni in buono stato. 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a _______________________________ 

il ______________, residente a ___________________________ CAP_________ (Prov.______), in 

Via/Piazza _______________________________ n. ______, C.F.__________________________________ 

e-mail o PEC _______________________________________, tel. _______________________in qualità di 

o unico proprietario 

o comproprietario 

o usufruttuario 

dei seguenti fondi censiti al N.C.T. del Comune di Tolmezzo: :  

 Fg. ___________ Mapp. _____________                             Fg. ___________ Mapp. _____________ 

 Fg. ___________ Mapp. _____________       Fg. ___________ Mapp. _____________        

 Fg. ___________ Mapp. _____________ 

 Fg. ___________ Mapp. _____________ 

 Fg. ___________ Mapp. _____________ 

 Fg. ___________ Mapp. _____________    

 Fg. ___________ Mapp. _____________    

 Fg. ___________ Mapp. _____________ 

classificati come aree rurali oggetto di salvaguardia e valorizzazione 

 

comunica 

 

che i fondi di cui sopra sono in buono stato di manutenzione e non necessitano, pertanto, di interventi di 

recupero. Il sottoscritto inoltre, con la presente, autorizza il Comune di Tolmezzo ad accedere, se necessario, 

ai fondi suddetti per verificare ed accertare quanto sopra comunicato.  
 

Modalità di mantenimento 

Il sottoscritto inoltre, consapevole che i terreni di cui sopra, in forza della L.R. 10/2010, devono essere 

mantenuti a prato o pascolo o prato-pascolo per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal 

giorno 11 novembre successivo alla data dell’intervento, con la presente  

 

comunica  

(spuntare la modalità prescelta) 

o di voler mantenere direttamente in proprio in buono stato i suddetti fondi, consapevole che in questo 

caso il Comune non provvederà al rimborso delle spese sostenute. Contestualmente alla presente 

comunicazione autorizza lo stesso Comune ad accedere, se necessario, ai fondi suddetti per effettuare i 

necessari controlli ed accertamenti;  
o di delegare il Comune al mantenimento in buono stato dei fondi interessati, mediante una Ditta 

appositamente selezionata, consapevole che in questo caso le spese sostenute saranno completamente a 

carico del Comune. 
 

____________________, lì _______________ 

         FIRMA 

 

        ________________________________ 


