Spett.le
A.T.C RN2
Via Enrico Fermi n. 18
47863 Novafeltria (RN)
Oggetto:

domanda di fornitura di materiale e/o intervento per danni arrecati dalla fauna selvatica
alle produzioni agricole.

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ Prov. _____ il ____________
residente a _________________________ Prov. _____ Via______________________________________ n°___
Codice Fiscale_______________________P.IVA________________________Telefono ____________________
in qualità di ( proprietario / affittuario)_________________ dell'Azienda Agricola __________________________________
N° CUAA __________________ sito in Comune di _____________________in Località ___________________
della superficie complessiva di ha _______________ compresa all' interno dell' A.T.C. RN2,
RICHIEDE
intervento e/o disponibilità dei seguenti materiali per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni
agricole consigliando l'utilizzo :

Materiale

Rif.

1

Recinzioni elettrificate

mt.

2

Cannoncino

n.

Quantità

Tipo coltura

Foglio

Particella

Ha o n°piante

Specie causa del
danno

3
4

Rif.

1
2
3
4

Comune dove ricade il terreno

Coord. geografiche punto centrale del danno
(altitudine°/longitudine°)

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:

− di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, munito di partita IVA, iscritto alla
Camera di Commercio nonché all’Anagrafe delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003;
−

di essere in possesso delle autorizzazioni all’allevamento previste dalle norme vigenti;

−

di non essere beneficiario, per le medesime colture, di interventi di prevenzione previsti da provvedimenti
comunitari.

Si impegna alla restituzione, qualora richiesta, dei materiali di prevenzione al termine della fase di raccolta della
coltura.
Prende atto che non possono essere ammessi a contributo i danni subiti a seguito della non ottemperanza
all’azione di prevenzione indicata dalla Provincia, dell’inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero
quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa
specie, non abbia provveduto in merito.

Si allegano alla presente domanda:
−

copia del documento d'identità valido;

−

planimetria catastale o estratto di mappa in formato A4 con evidenziate le particelle/aree colpite;

−

altro : ____________________________________________________________________________ .

Luogo e data ____________________________

Il richiedente
____________________

