
 

ATC 1 AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO 

Via Don Luigi Sturzo, 43/F – 52100 – Arezzo 
Tel. 0575-355532   Fax. 0575-323322 
Web: www.atc1ar.it  e-mail:info@atc1ar.it   Pec: info@pec.atc1ar.it 

 

 

AL COMMISSARIO DELL’ A.T.C.  1 AR 

 

Oggetto: richiesta di contributo ai sensi del Bando per la manifestazione d’interesse, emanato dall’ATC 1     

Arezzo – Valdarno – Valdichiana – Casentino con Decreto Commissariale nr. 4 del 1/03/2019, attinente 

interventi di  MIGLIORAMENTO dell’HABITAT per la fauna selvatica  in recepimento dell’ art. 12  L.R. Toscana  

3/94 e ss.mm.ii.. 

 

Il sottoscritto,____________________________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________il ___/___/_____ e residente in ______________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________ ________  P. IVA _________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________ e-mail ___________________________________________________________________ 

in qualità di (1) _________________________________________________________________________________________________________ 

(1) indicare se: proprietario o conduttore 

dei terreni situati in località ___________________________________________________________________________________________ 

nel Comune di _________________________________________________________________________________________________________ 

ubicati in Z.R.C., Z.R.V.  o in altre Zone di protezione        [ SI]   [NO]  (barrare la voce  corrispondente) 

se si è barrato [SI] indicare la denominazione della Zona ____________________________________________ 

CHIEDE 

per quanto richiamato in oggetto, di essere ammesso ai contributi per l’attuazione di interventi finalizzati al miglioramento 

dell’habitat per la fauna selvatica e più precisamente attraverso la  

(Utilizzare il predefinito schema, replicandolo, per ogni Misura oggetto di richiesta di contributo) 

  Misura   ______________________________________________________________ 

  Eventuale Sotto Misura ________________________________________________ 

per effettuare le Azioni previste dal Bando sui seguenti terreni: 

 Comune ______________________Foglio catastale n.________. particella/e n.________________________________ 

 Comune ______________________Foglio catastale n.________. particella/e n.________________________________ 

 [   ] Intervento estivo-autunnale 

 [   ] Intervento autunno-invernale 

 [   ] intervento invernale primaverile 

(Barrare la situazione ricorrente) 
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Indicare il mese e l’anno previsto per la realizzazione dell’intervento _____________________________________ 

Descrizione sintetica delle Azioni che si intendono svolgere; 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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 sopra indicati, sono ricompresi nel territorio dell’ A.T.C. e non sono ubicati in  fondi 

chiusi  o in Aziende Faunistiche/ Agrituristiche venatorie o in allevamenti di fauna selvatica o Istituti a gestione privata.  

Allega alla presente richiesta: 

1) - cartografia di insieme in scala 1:25000 con indicata l'ubicazione degli interventi; 

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

3) - certificato catastale o atto notorio attestante la condizione di proprietario o conduttore del fondo; 

4) - dichiarazione della specie di fauna selvatica e del tipo di coltura agricola attivante; 

 6)- certificato o autocertificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo. 

7)- repertorio fotografico per gli interventi di cui alla Misura 4. 

8)- copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Di acconsentire, ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 675/1996 e ss.mm.ii., al trattamento dei presenti dati personali; 

Sulla base dei contributi ammissibili indicati nel Bando per ciascuna misura di intervento, prevedo un costo totale per le 

Azioni richieste pari a  €.________________________(______________________________________________________________________) 

Coordinate bancarie per la liquidazione: IBAN _____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni per la Misura attivata prevista nel 

Bando, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione degli interventi, della liquidazione del contributo e 

l’eventuale subordinazione della stessa alla sottoscrizione degli impegni nei confronti dell’ATC, ove ricorra il caso.  

Inoltre il sottoscritto si impegna alla restituzione delle somme eventualmente e indebitamente percepite, qualora l’ATC, in 

seguito al sopralluogo di collaudo/verifica che si riserva di effettuare nella più piena e totale autonomia discrezionale, 

accerti il mancato rispetto parziale o totale di quanto previsto dal Bando, con particolare riferimento a quanto disposto al 

Capitolo 5 “Procedure attuative e disposizioni specifiche > Disposizioni generali > Punto 6” di cui al presente Bando.  

Il ______/_______/_____________ 

 

                                  In fede 

       (Firma)________________________________________________
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