Al Presidente
dell'Associazione Fondiaria
Valle dell'Erbezzo

Fraz. Stregna n. 23
33040 Stregna (Udine, Italia)
Fax: (+39) 0432 724172
Richiesta di adesione all'ASFO Valle dell'Erbezzo

Il/La sottoscritto/a,
nome, cognome
indirizzo
codice fiscale
telefono
email

Chiede di aderire all'Associazione Fondiaria Valle dell'Erbezzo e dichiara:
•

di aver preso visione e di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione;

•

relativamente alle particelle catastali che si intende conferire, di sollevare l’ASFO da qualsiasi
vincolo di superficie già esistente (indennità compensativa per lo sfalcio, interventi di recupero e
mantenimento dei terreni incolti ed abbandonati ai sensi della LR 10/2010 già avviati, ecc);

ed autorizza l'ASFO alle seguenti finalità,
✗

sfalciatura;

✗

pascolo di ovini, equini, caprini e/o bovini;

✗

seminativo di ortaggi, piccoli frutti e/o foraggio per l'integrazione dell'attività pascoliva;

in via opzionale, l'autorizzazione all'ASFO prevede (indicare con una crocetta):
□

(1) le finalità per opere di miglioramento dei fondi (sistemazione delle vie d'accesso e dei
sentieri, dei muretti a secco, ecc);

□

(2) la cessione a titolo gratuito all'ASFO dei diritti per i soggetti arborei adulti eventualmente
presenti;

□

(3) la finalità di recupero dei terreni incolti ed abbandonati ai sensi della LR n. 10/2010,
secondo l'assunzione d'impegno di cui all'allegato A.

luogo e data

firma del concedente
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Il concedente conferisce in gestione all’ASFO le seguenti particelle catastali,
Autorizzazioni
opzionali

Identificativo particella catastale
Comune

Foglio

Particelle

(1)

Si allega:
•

fotocopia carta d'identità e del codice fiscale;

•

assunzione d'impegno ai sensi della LR n. 10/2010 (allegato A, opzionale);

•

quota associativa 5€ (facoltativa, P.R. ……………………………)

Note aggiuntive:

luogo e data

firma del concedente
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(2)

(3)

Allegato A: assunzione d'impegno ai sensi della LR n. 10/2010 per il recupero dei terreni incolti ed
abbandonati
(opzionale, barrare la pagina se non interessati)

Premesso che,
•

ai fini della LR n. 10/2010 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il recupero dei terreni
incolti ed abbandonati, una gestione collettiva ottimizza i costi e le modalità d'intervento e di
conseguenza anche la commercializzazione dei soggetti arborei adulti;

•

la legge stessa prevede che si deve garantire il mantenimento a prato-pascolo dei terreni per
almeno 5 annualità agrarie successive a quella dell'intervento di recupero;

Il concedente,
•

è consapevole che l’avvio degli interventi di recupero può richiedere diverse annualità.

Assume quindi gli impegni seguenti a condizione che l'ASFO a sua volta si assuma per almeno 5 annualità
indisdettabili l’onere del mantenimento di cui alle premesse. Il concedente, e per eventuali aventi causa, in
riferimento ai terreni conferiti all’ASFO si impegna in particolare,
•

nel caso in cui non sia prevista la cessione a titolo gratuito all'ASFO dei diritti per i soggetti arborei
adulti, a cedere la biomassa legnosa presente nei fondi indicati al soggetto individuato dall'ASFO
alle condizioni da concordare tra le parti;

•

ad autorizzare la gestione dei fondi all'ASFO per finalità compatibili agli interventi di recupero e di
mantenimento di cui alle premesse;

•

nel caso di cessione a qualsiasi titolo dei terreni in oggetto, a comunicare l'obbligo del subentro di
cui ai punti precedenti.

luogo e data

firma del concedente
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