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Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio 
Via Palazzo del Principe s.n.c. 
80044 Ottaviano – NA 

 

COMUNICAZIONE DI PULIZIA DI FONDO AGRICOLO 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………  

nato/a  a ……….…………………………………………………. (prov. …..) il ………………………  

residente in ……………..……………………………………………………………………. (prov.…..)      

via/piazza …………………………………………………………………………………………………. 

(tel .……………………………….)   e-mail……………………………………………………………… 

 
consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 
a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese; 
 
in qualità di: 

 proprietario 

 usufruttuario 

 affittuario 

 concessionario/comodatario 

 altro  
 

del fondo rustico sito nel Comune di …………………………………………………..(prov. …..)      

alla Via/Piazza ……………………………………………………………località…………………….. 

Individuato all’Ufficio Tecnico Erariale al: 

foglio Particella/e 

  

  

  

  

 
COMUNICA 

 
Che in data …………………………… eseguirà lavori di ordinaria pulizia del suddetto fondo; i lavori saranno 
eseguiti: 

 con l’ausilio di un piccolo mezzo meccanico agricolo (tipo bob-cat);    

 a mano, ovvero senza l’ausilio di un piccolo mezzo meccanico;  
 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

 di essere a conoscenza e di rispettare integralmente la normativa vigente nel Parco Nazionale del 
Vesuvio (Piano del Parco, Misure di Conservazione dei siti Natura 2000); 

 che, sulla scorta delle linee guida dell’Ente Parco, eliminerà solo le specie infestanti senza 
effettuare tagli boschivi, conservando l’integrità degli alberi ed arbusti presenti e tipici del luogo, 
senza intervenire sulle parti del fondo rinaturalizzate ed importanti per la conservazione della 
biodiversità; inoltre, non eliminerà gli elementi caratteristici del paesaggio agrario che hanno valore 
per la conservazione della biodiversità (es. siepi, filari, muretti a secco);  
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 che non modificherà l'andamento naturale del terreno, non eseguirà livellamenti né eliminerà i 
terrazzamenti esistenti; non effettuerà movimenti terra se non il minimo necessario 
all'ossigenazione del terreno agricolo (per una profondità massima di 30/40 cm); riutilizzerà in loco 
l’eventuale terreno movimentato privo di rifiuti, e in caso fosse necessario aggiungere altro terreno 
vegetale trasmetterà all’Ente Parco le analisi dello stesso, almeno 7 giorni prima della data di inizio 
dei lavori; 

 che non modificherà il regime delle acque superficiali e non userà diserbanti chimici; 

 che seguirà le indicazioni del Regolamento per l’uso dei fuochi all’aperto nel territorio del Parco 
Nazionale del Vesuvio, e la normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti;  

 che effettuerà l’intervento di pulizia nelle ore centrali della giornata, evitando le prime ore del 
mattino ed i periodi più delicati per la conservazione della fauna selvatica, seguendo le linee guida 
prodotte dall’Ente Parco; 

 

 

 

Luogo e data 

 

 

                                                                                                    Firma del Dichiarante 

                                                                                                    (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

   ALLEGA  

 

 mappa catastale con individuazione del fondo 

 documentazione fotografica  

 fotocopia carta d’identità  

 titolo di proprietà o equivalente 

 

   

   

   


