Provincia di Modena
U.O. Programmazione faunistica

Via Scaglia Est n. 15 - 41124 Modena
Fax 059.209.770 - 712
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Oggetto : Richiesta materiale di prevenzione danni da fauna – esclusi allevamenti ittici
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

di essere nato/a a ________________________________

Prov. _________ il ____/____/_______

Codice Fiscale
di essere residente a __________________________________________
Via________________________________________

Prov. ________________

n. ________ CAP _________________

Telefono _______________________ Cellulare ____________________ Fax _________________
E-mail __________________@____________________ Sito web ___________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata _______________________@__________________________
di essere proprietario/conduttore dell’Azienda Agricola ________________________________________
Partita I.V.A. agricola
situata nel Comune di ________________________ via _____________________________ n° _____
iscritta all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con CUAA __________________________________
di essere iscritto alla Camera di Commercio con n. REA ____________________
di avere le seguenti produzioni agricole / impianti a rischio di danneggiamento causato dalla fauna selvatica:
Dati catastali
Coltura

Comune

Foglio

Particella

Superficie
ETTARI

N° piante

che i terreni di cui sopra sono ricompresi in:

Z.R.C.

Oasi
Riserva
Naturale

Parco

A.F.V. /
A.T.V.

Area di
rispetto
Zona di
rispetto

Ordinanza
del
Sindaco

A.T.C

.

che il rischio di danneggiamento è per causa della/delle seguenti specie faunistiche:
Specie:
Firma
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di essere consapevole che l’eventuale fornitura del materiale di prevenzione è subordinata alle disponibilità
finanziarie della Regione Emilia-Romagna;
di essere consapevole che, qualora la compilazione della domanda e/o la documentazione allegata alla domanda
sia incompleta, la Provincia di Modena può concedere 30 (trenta) giorni per il suo completamento e/o
integrazione; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente verrà ritenuto rinunciatario e la pratica sarà
archiviata senza alcun ulteriore preavviso;
di essere inoltre consapevole che:
a) l’inadeguato utilizzo del materiale fornito comporterà l’obbligo di immediata riconsegna dello stesso alla
Provincia di Modena, che rimane proprietaria dei beni forniti in uso;
b) il montaggio e lo smontaggio delle opere sono a carico dell’imprenditore agricolo;
c) l’utilizzo non corretto esonera la Provincia di Modena dal risarcimento di danni.
di essere in possesso dei diritti reali nonché delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti inerenti i terreni e le
coltivazioni da proteggere;
di non essere beneficiario, per le medesime colture, di interventi di prevenzione previsti da provvedimenti
comunitari.
di impegnarsi alla restituzione, qualora richiesta, dei materiali di prevenzione al termine della fase di raccolta della
coltura.
di prendere atto che non possono essere ammessi al contributo previsto dal DGR 1592/2011 gli eventuali
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.
Tutto ciò premesso,
CHIEDE
la concessione in comodato / uso gratuito del seguente materiale di prevenzione:
Recinzione meccanica perimetrale
Altezza 120 cm

Metri lineari ___________ N° pali _______________

Altezza 150 cm

Metri lineari ___________ N° pali _______________

Altezza 200 cm

Metri lineari ___________ N° pali _______________

Recinzione elettrica perimetrale
Filo elettrico (Metri lineari _______ Numero di fili ______ N° isolatori _______ N° paletti _______ )
Batteria
Reticelle
altezza cm 60 N° _______

altezza cm 120 N° _______

altezza cm 180 N° _______

altezza cm 120 N° _______

altezza cm 180 N° _______

Tubi protettori
altezza cm 60 N° _______
Dissuasore acustico

Detonatore acustico

Dissuasore visivo

Si allegano alla presente domanda:
Fotocopia carta d’identità se la firma non è autenticata dal funzionario ricevente
Altre informazioni e dati:
N.B. La firma deve essere apposta su entrambe le pagine del presente modulo

Luogo e data

Firma

__________________________

_____________________________
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