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AL COMMISSARIO  DELL’ A.T.C. 1 

 

Oggetto:  richiesta di contributo per l’attuazione di interventi finalizzati alla PREVENZIONE dei danni 

causati dalla fauna selvatica ai sensi dell’ art. 12  L.R. 3/94 e ss.mm.ii.. 

Il sottoscritto_______________________________________________   nato a ____________________________  

 

il ___________________Prov. (         ) e residente in via ______________________________________________ 

 

nel Comune di __________________________________________  Prov. (       )   CAP __________________

  

 Cod. Fisc. _____________________________________ P.IVA n. ________________________________________ 

 

tel _________________________________ e-mail / Pec________________________________________________ 

 

IBAN  _________________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di : 

(  ) Proprietario 

(  ) Conduttore 

                                                                                                                                                        

dei terreni situati in località _____________________________________________________________________ 

nel Comune di ________________________________________________________________________________ 

condotti con qualifica di 

(  ) I.A.P.  

(  ) IMPRENDITORE AGRICOLO EX ART 2135 C.C. 

ubicati in Z.R.C. o in altre Zone di protezione SI (  )  NO (  )   

se Si specificare _______________________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

di essere ammesso ai contributi previsti dal Bando per la manifestazione d’interesse, ai fini 

dell’attivazione di interventi per la prevenzione e protezione dai danni causati dalla fauna 

selvatica alle colture agricole e opere, ed a tal fine dichiara:  

◼ di non percepire per le stesse opere nessun altro finanziamento da parte di Pubbliche 

Amministrazioni; 

◼ che i terreni interessati agli interventi sotto indicati sono ricompresi nel territorio dell’A.T.C.  e non 

sono ubicati in fondi chiusi o in Aziende Faunistiche attuali o costituenti o in Allevamenti di fauna 

selvatica o Istituti a gestione privata.  

 

Alla presente allega: 

1) - mappa catastale in scala 1:10000 o 1:2000 delle particelle interessate dagli interventi; 

2) - certificato catastale o atto notorio attestante la condizione di proprietario o conduttore del         

fondo, ovvero Titolo di conduzione; 

3)- certificato o autocertificazione attestante la qualità di Imprenditore agricolo ai sensi ex art. 2135 

c.c. 

 

AI SENSI DEL PRESENTE BANDO INTENDE ATTIVARE  

 

La Misura nr. ________ 

Localizzazione dell’intervento: 

Comune_____________________________________       Foglio catastale n. ___________________________  

particella/e n. _________________________________________________________________________________  

Superficie ha ____________________Sviluppo lineare dell’intervento mt_____________________________  

numero o quantitativo di materiale da impiegare / acquistare ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Tipo di coltura da proteggere___________________________________________________________________ 

dai danni causabili dalla specie ________________________________________________________________ 
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La Misura nr. ________ 

Localizzazione dell’intervento: 

Comune_____________________________________       Foglio catastale n. ___________________________  

particella/e n. _________________________________________________________________________________  

Superficie ha ____________________Sviluppo lineare dell’intervento mt_____________________________  

numero o quantitativo di materiale da impiegare / acquistare ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Tipo di coltura da proteggere___________________________________________________________________ 

dai danni causabili dalla specie ________________________________________________________________ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La Misura nr. ________ 

Localizzazione dell’intervento: 

Comune_____________________________________       Foglio catastale n. ___________________________  

particella/e n. _________________________________________________________________________________  

Superficie ha ____________________Sviluppo lineare dell’intervento mt_____________________________  

numero o quantitativo di materiale da impiegare / acquistare ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Tipo di coltura da proteggere___________________________________________________________________ 

dai danni causabili dalla specie ________________________________________________________________ 

 

 

Sulla base dei contributi ammissibili indicati nel bando, per ciascuna misura di intervento, prevedo 

un costo totale complessivo pari a € ___________________________________ 

La realizzazione dell’intervento sarà effettuata entro il__________________________________________
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Per tutto quanto sopra, acconsento ai sensi degli art. 11 e 20 della legge 675/1996 e ss.mm.ii., al 

trattamento dei presenti dati personali, o di altri diretti o indiretti acquisibili dall’ATC per le necessità 

di cui al presente Bando. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nel Bando con 

particolare riferimento alle modalità di esecuzione dell’intervento e alle modalità di accettazione e 

liquidazione dello stesso. Inoltre si impegna a mantenere la prevenzione in modo efficiente e 

funzionale per il periodo di permanenza della coltura protetta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Eventuale beneficiario del contributo di cui alla Misura 1) “contributo straordinario sottoposto a 

verifica annuale (riposizionamento dell’elettropascolo nell’annata agraria successiva) 

Sig.___________________________________________in qualità di 

(  ) Proprietario / conduttore 

(  )Soggetto terzo 

(  )Responsabile squadra di caccia al cinghiale 

 

Residente in ______________________________Via___________________________________CAP___________

             

IBAN __________________________________________________________________________________________ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Il ____________________________ 

 

           In fede 

 

 

      ___________________________________________ 
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