
ALLEGATO II – Relazione descrittiva

BANDO PUBBLICO DELLA COMUNITÀ DI VALLE VALSUGANA E TESINO
APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO N. 132 DEL 2 AGOSTO 2022

Codice azione: F.6 ripristino e manutenzione dei muretti a secco

Il/I richiedente/i allega/no quale documentazione necessaria:
 l’estratto catastale della particella con indicazione della giacitura del tratto da ripristinare e

relativa numerazione del tratto (per facilitarne l’individuazione);

 schema, per ogni singolo tratto indicato in precedenza, dello sviluppo e dell’altezza del tratto
murario da ripristinare (dimensioni presunte dello stato futuro);

 estratto  tavolare  che  attesti  il  titolo  di  possesso  del  bene  o  copia  della  documentazione
attestante il diritto ad operare sul bene (contratto di affitto);

 posizionamento del punto focale di scatto della documentazione fotografica;

 documentazione fotografica del bene oggetto di intervento con indicazione del tratto che si
intende3 ripristinare.

A seguire fac-simile della relazione.



ALLEGATO II “Relazione descrittiva”
F.6 ripristino e manutenzione dei muretti a secco

Particella/e fondiaria/e Comune catastale

Nome e cognome del beneficiario

Ragione sociale

1.1. ESTRATTO CATASTALE (inserire l’estratto catastale della particella interessata dai lavori riportante
il/i  tratto/i  oggetto  d’intervento  ed  eventuale  numerazione  del  tratto  al  fine  di  agevolarne
l’individuazione in modo univoco)



1.2. schema dello  sviluppo e  dell’altezza del  tratto  murario  da ripristinare  (per  ogni  singolo tratto
indicato al punto 1.1 fare breve schema illustrativo delle dimensioni del tratto da ripristinare, indicando
la dimensione attesa allo stato futuro) 



1.3. PUNTO FOCALE SCATTO FOTOGRAFICO (inserire l’estratto catastale dell’area d’intervento con
indicazione del posizionamento del punto focale di scatto della documentazione fotografica riprodotta) 

1.4. ESTRATTO TAVOLARE  (inserire  l’estratto  tavolare  attestante  il  titolo  del  possesso  o  eventuale
documentazione probatoria circa la titolarità ad eseguire i lavori quali contratto d’affitto o altro.)



1.5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Il/I richiedente/i allega/no adeguata ed esaustiva documentazione fotografica A COLORI del bene oggetto di
intervento che rappresenti il tratto murario da ripristinare. Le fotografie devono permettere di avere sia una
visione complessiva, sia elementi di dettaglio tali da far comprendere la pre-esistenza del muro e la sua
consistenza attuale.

Le fotografie da allegare devono essere almeno 2 preferibilmente in formato pdf.

La documentazione fotografica deve essere collegata ai punti di rilevazione indicati nei precedenti estratti
catastali. 

Nelle fotografie è necessario indicare i punti  di rilevazione dell’altezza e della lunghezza della muratura
corrispondenti a quelli indicati precedentemente. 


