MODELLO RICHIESTA ATTREZZATURE PER PREVENZIONE DANNI

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il ________________________
residente in ___________________________________ (........) via __________________________
n. ________Cod. Fiscale

Codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Tel. ___________________________Cell. _________________________________

in qualità di :
proprietario/conduttore/affittuario dell’ Azienda Agricola _____________________________________________________
P. IVA _______________________________________________________
situata nel Comune di ____________________________________via_________________________________n°_____

RICHIEDE
ai sensi della D.G.R. n. 669 del 03/06/2019
la concessione in comodato/uso gratuito del seguente materiale di prevenzione:
□ Recinzione elettrica perimetrale

□ Filo elettrico
□ Batteria:
□ Reticelle mobili

Metri lineari ____________N° isolatori _________N° paletti________

□ SI

□ NO

(Reti per Lepri)

□ dimensioni: h cm 70

Metri lineari_________________N° Pali____________________

□ dimensioni: h cm 120

Metri lineari _________________N° Pali____________________

□ dimensioni : h cm______Metri lineari_______________N°Pali_____________________
□ Tubi protettori (Shelter)
□ dimensioni:h cm 60

N° _______________

□ dimensioni: h cm 40

N°________________

□ Dissuasore acustico

N°__________

□ Detonare acustico(Cannoncini)

N°________

□ Dissuasore visivo
□ Altro: __________________________________________________
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a tal fine dichiara
di avere le seguenti produzioni agricole/impianti a rischio di danneggiamento causato dalla fauna selvatica:
Coltura
danneggiata

Dati catastali
COMUNE

FOGLIO

N° piante

PARTICELLA

SUPERFICIE
ETTARI

- che i terreni di cui sopra sono ricompresi in :

Z.R.C. Zona di A/R
Ripolamento e Area di
Cattura
Rispetto

C.P.P.S.
Centro Pubblico
Produzione
Selvaggina

Territorio Libero
di Caccia A.T.C.

ALTRO

- che il rischio di danneggiamento è per causa delle seguente specie faunistica:
SPECIE: _______________________________________________________________________________________

dichiara inoltre
- di essere consapevole che l’eventuale fornitura del materiale di prevenzione è subordinata alle determinazioni del Comitato di Gestione dell’
Ambito Territoriale di Caccia;
- di essere consapevole che :
a) l’inadeguato utilizzo del materiale fornito comporterà l’obbligo di immediata riconsegna dello stesso all’ A.T.C., che rimane proprietario dei beni
forniti in uso;
b) il montaggio e lo smontaggio delle opere sono a carico dell’imprenditore agricolo;
-

-

-

di impegnarsi a non richiedere il rimborso dei danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica qualora provocati da imperizia,
cattiva gestione o manutenzione delle opere preventive ed a riconsegnare il materiale fornito in buono stato di conservazione al termine
del periodo prestabilito; qualora gli strumenti di prevenzione, tenuti in stato di efficienza, non impediscano il verificarsi del danno,
l’A.T.C. provvederà al risarcimento dello stesso.
di utilizzare gli strumenti di prevenzione nel rispetto delle normative vigenti e secondo le istruzioni indicate dal produttore ed usando la
diligenza richiesta dall’Art. 1804 c.c. ;
di sollevare il Comitato di Gestione dell’A.T.C. PS 2 da eventuali danni causati a persone, cose e animali;
di autorizzare i tecnici dell’A.T.C., i periti dell’A.T.C., nonché i rappresentanti dell’A.T.C. ad accedere ai propri fondi per la verifica delle
opere di prevenzione approntate;
di obbligarsi alla restituzione dei beni alla scadenza dell’intervento di prevenzione o a semplice richiesta scritta dell’ATC;

Per quanto non espressamente previsto si richiama la normativa in tema di comodato di cui agli Art.1803 e segg. del
c.c.

Allegati richiesti:

□ Fotocopia documento d’identità
Luogo e data
________________________

Firma
____________________________

Ai sensi del D.LGS.196/03, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente in indirizzo unicamente al
completamento del procedimento autorizzativo, dell’attività di controllo e studi statistici.
Luogo e data
Firma
________________________

____________________________
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