All'Ambito Territoriale di Caccia 2 Valtiberina
Via San Giuseppe, 32 52037 San Sepolcro Tel. 0575/730211
E-mail: atc2valtiberina@gmail.com Pec: atc2valtriberina@pec.it
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI DANNI
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
SEZIONE A - Dati del Richiedente
Il sottoscritto Azienda - Richiedente
Nato a

Pr.

Cap

Il

Residente a

Indirizzo

Telefono

n.

P.Iva

Cellulare

In qualità di conduttore dei terreni

Pr.

MAIL

di proprietà

Imprenditore Agricolo Professionale

in affitto

in comodato

altro:

Imprenditore Agricolo (art. 2135 C.C.)

Non imprenditore Agr.

IBAN:
CHIEDE il contributo per l'attuazione di opere di prevenzione e pertanto dichiara:
SEZIONE B - Ubicazione degli appezzamenti
T.C.P.

DIVIETO DI CACCIA

DENOMINATO:

FOGLIO

PARTICELLE

COMUNE

SUPERFICIE HA

COLTURA

LOCALITA' DEI TERRENI:
SEZIONE C - Opere di prevenzione per le quali viene richiesto il contributo
Danni causati dalle specie:

cinghiali
gazze

caprioli
cornacchie

daini

cervi

lepri

istrici

storni

fagiani

avifauna

_______________
ALTRO (specificare)

Tipo di
prevenzione:

Rete
Elettrosaldata

(Ungulati/Lepri)

Elettropascolo
Nuovo

Elettropascolo
Riutilizzo

Tipo di prevenzione:

Shelter

Palloni Predator

Repellenti

Reti antiuccello

Perimetro appezzamento/i MT/L:

Nastri riflettenti

Numero:

(Volatili)

Documenti allegati:
mappa/e catastali

copia numero P.Iva

visure catastali

certificazione DOCG

contratto/i di affitto/comodato/altro

variazione colturale

certif. Biologico

altro __________

Il Sottoscritto richiedente:
Si impegna a non presentare ulteriori richieste di danni dopo la concessione del materiale o del contributo per opere definitive quali la rete fissa elettrosaldata e le protezioni individuali (shelter);

-Prende atto che se la presente richiesta non risulta compilata in tutte le sue parti e con gli allegati richiesti, la medesima non potrà essere accolta e d esaminata.
-Prende atto che la mancata adozione di mezzi di prevenzione, concordate con l'A.T.C. 2 Valtiberina, la non ottemperanza della posa in opera o manutenzione della
stessa nonché l'inadeguato utilizzo esonerano l'A.T.C. 2 Valtiberina dall'obbligo dei risarcimenti, oltre alla restituzione di quanto dovuto;
-Il sottoscritto richiedente autorizza codesto Ente a prendere visione del fascicolo aziendale disponibile presso ARTEA e si impegna a presentare eventuale
documentazione integrativa richiesta.
-Dichiara che i terrreni interessati agli interventi NON sono ubicati in fondi chiusi, A.F.V., A.A.V., Allevamento di fauna selvatica ed aree addestramento cani.
-Dichiara che l'eventuale contributo concesso non è destinato ad attività di natura commerciale ne a beni strumentali e ad attività agricole indicate all'art. 9 comma
II° del T.U. del 22.12.1986, nei limiti ivi specificati e fra i beneficiari dei redditi conseguiti non vi sono soggetti indicati nel I° comma dell'art.87 del T.U.;
-Si assume l'onere della ripartizione dell'indennizzo con altri aventi diritto sollevando l'A.T.C. 2 Valtiberina da qualsiasi responsabilità connessa all'operazione.
-Prende atto che prima di effettuare qualsiasi tipologia di prevenzione dovrà ricevere da parte di questo A.T.C. 2 Valtiberina lettera di autorizzazione, per poi
percepire il relativo contributo.
-Prende atto che qualora in seguito a sopralluogo di verifica, che questo ente si riserva ad effettuare a suo insindacabile giudizio, e ove si accerti il mancato rispetto
di quanto dichiarato ed autorizzato, questo A.T.C. non corrisponderà alcun contributo.
-Dichiaro di essere a conoscenza e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali (Legge 675/96).

DATA____________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE___________________________________

