
Modulo  tipo  per  richiesta  permesso  ai  sensi  dell’art.  4  del  disciplinare  allegato 
all’ordinanza sindacale n. 21 del 6 aprile 2020 - COVID 19 

Al Sindaco  Comune di Cecina 

Unità di Crisi Comunale 

___l___ sottoscritt ___ _________________ nat ___ a 
_______________________________ provincia di _______________ il 
_______________________ c.f.:_______________________ 
___________________________________________ residente nel 
Comune______________ di________________ 
_________________________________ alla via____________________ 
___________________n. ________ C.A.P. ______________ con recapito telefonico 
______________________________, , identificato con 
documento_____________________ nr _______. , rilasciato 
da___________________

CHIEDE

il permesso ai sensi dell’art. 4 del disciplinare allegato all’ordinanza n. 21 del 06.04.2020 
a recarsi  presso il  proprio  fondo  di  seguito identificato  per di  poter svolgere la propria 
attività di coltivazione e/o all'allevamento di animali

a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali  in caso di falsità in atti  e dichiarazioni 
mendaci,  come  previsto  dall'art.  76  del  D.P.R.  28/10/2000  n°  445  e  successive 
modificazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di  essere  conduttore  ………………  a  titolo  di  …………………….(proprietario,  affittuario  ecc) 
……………………………………… del fondo agricolo coltivabile o da destinare all'allevamento di 
animali  da  corte,  ubicato  nel  territorio  comunale  di  Cecina  e   sito  in  loc./via 
…………………………..identificato  al   foglio  catastale  ………….particella  n……………   per 
complessivi mq …………………. 

- Che il proprio nucleo familiare è composto da………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………
……...

- Che allo stato attuale la superficie in uso a vocazione orto –frutta è di mq …………….così 
distinta :

- Mq ………………   coltivata  a …………………………



- Mq………………….coltivata a …………………………….

- Mq………………….coltivata a ………………………….

- Che  allo  stato  attuale  una  superficie  di  …………….è  destinata  all’allevamento  delle 
seguenti tipologie  di animali :

- N……………. ( ex conigli, galline ecc);

- N………………

- N………………….   

- Che  il  fondo  dispone  delle  seguenti  utenze  e/o  allacci  alle 
reti…………………………………….

- Che per la coltivazione del fondo si utilizzano i seguenti dei mezzi e strumenti agricoli a 
disposizione, necessari alla coltivazione : 

……………………………………………..

1. Che nei prossimi ……….mesi…. si prevede di produrre le seguenti tipologie di ortaggi/frutta 
( ex.  carciofi, baccelli, insalata, pomodori, frutta, ecc);

Kg …..........

kg……………

Kg …………

2. Che nei prossimi ……….mesi…. si prevede di allevare le seguenti tipologie di animali 

…………………………………………………….

……………………………………………………

 si allegano:

|_| specifico programma delle attività con un calendario articolato  e percorso più diretto e breve da 
effettuare per raggiungere il fondo ;

|_| progetto contenente gli impegni previsti all’art. 4 comma 2 lettere a,b,c, del disciplinare allegato 
alla  ordinanza sindacale n. 21 del 06.04.2020;

Cecina li………………………..

Il conduttore 

__________________________________


