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All’Unione Montana Valle Susa 

Via Trattenero n.° 15 

10053 Bussoleno ( To ) 

 

Il/la sottoscritto / a    _______________________________________________ 

nato/a il    __________________________    a    ________________________ 

residente nel Comune di    ___________________________________________ 

indirizzo    ______________________________________________________ 

telefono    _____________ codice fiscale    ______________________________ 

indirizzo email: ____________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al concorso bandito dall’Unione Montana Valle Susa per il recupero di 

castagneti parzialmente coltivati e/o abbandonati, approvato con D.G.U. 13/2023 del 

14/02/2023 

DICHIARA 

 

che sulla proprietà distinta al foglio di mappa n.°    _____    particella n.°   _________ 

superficie mq.   ____________    intende eseguire le seguenti operazioni agronomiche: 

1. - ripulitura del castagneto da specie arboree e arbustive infestanti con asportazione del 

materiale di risulta  

superficie mq. __________ 

2. - abbattimento di castagni innestati non recuperabili con la potatura fitosanitaria  

n.° piante __________ 

3. - potatura fitosanitaria di castagni innestati 

n.° piante __________ 
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4. - innesto di semenzali o polloni di ceppaia con marze di “Marrone della Valle di Susa “ 

n.° innesti __________ 

DICHIARA 

 

di essere registrato nell’elenco dei produttori inserito nel sistema di controllo dell’IGP 

Marrone della Valle di Susa                         (si)              (no) 

di essere in possesso di Partita IVA agricola       (si)              (no)  numero……………………. 

che il castagneto sito in località   ________________________________________ 

foglio di mappa n.°__________ particella n.°   _____________________________ 

del Comune di _________________________________ 

(   ) è di sua proprietà 

(   ) è in conduzione    (allegare contratto di affitto/comodato o autocertificazione)  

 

SI   IMPEGNA 

 

ad eseguire le operazioni agronomiche di “ripulitura del castagneto, abbattimento di 

castagni non recuperabili con la potatura fitosanitaria e potatura fitosanitaria” entro il 

31/12/2023 e di “innesto” entro il 30/06/2024 secondo le norme che verranno 

successivamente impartite. 

 

Data,    _____________  

         Il dichiarante 

 

       __________________________ 

 

I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per attività istituzionali dell’Ente, secondo le 

norme previste dal D.Lgs. n.° 196 / 2003. 
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