
All’Agenzia ARGEA Sardegna 
Via Caprera, 8 
09123 Cagliari 
 
argea@pec.agenziaargea.it 

 
 
 
 
Prot. ___________ del _________________ 
 
 
 
 
 
Istanza di ammissione al contributo previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 per la 
redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all’art. 8 della L.R. 14 marzo 
1994 n. 12. 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________ il _______________ e 
residente a ___________ (C.F. _____________________), nella sua qualità di Sindaco e rappresentante pro 
tempore del Comune di ___________________ (Tel. _____________ / PEC: __________________)  
 

CHIEDE 
 

⎯ l’ammissione al contributo di cui all’art. 1 comma 44 della L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 per la redazione 
del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche accertate con Decreto del Commissario 
Regionale per gli usi civici n. ____ del ______________ / Determinazione dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e R.A.P. _________ n. ____ del ______________ / Determinazione ARGEA n. ____ del 
______________ (1) 

⎯ la concessione di un importo pari a € __________, per un massimo di 10.000 €, pari a non oltre il 50% 
della spesa prevista per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, come 
dall’allegato preventivo di spesa redatto il __________ dal professionista abilitato _________________,  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e dall’art. 

496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente 

dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della stessa, dichiara  

- che il Comune da lui/lei rappresentato ha provveduto all’approvazione del regolamento comunale per 

la gestione delle terre civiche con delibera consiliare n. ____ del ___________ e che l’Assessorato 

dell’Agricoltura e R.A.P. / l’Agenzia ARGEA (1) ha espresso parere positivo sul medesimo con 

nota/determinazione n. _______ del ______________. 

- che è sprovvisto di Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche / che è dotato di Piano di 

valorizzazione e recupero delle terre civiche approvato con _______________ (1) (2).  

Prende atto e dichiara di conoscere tutte le condizioni stabilite dall’Avviso per la concessione del contributo. 

         

Firma digitale del Sindaco richiedente 

 

 

 

(1) Cancellare le voci che non rilevano. 

(2) Indicare gli estremi del provvedimento di approvazione; p. es. “D.P.G.R. n. ___ del ________”. 


