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Allegato 1
Istanza di accesso al contributo*
per la prevenzione danni causati da cinghiali alle produzioni agricole sul comprensorio dell’ATC Vastese
*(contributo per l’acquisto di recinzione elettrica mobile)

ANNO 2019
Al Presidente
del Comitato di Gestione
dell’ATC Vastese
(compilare in stampatello leggibile, campi obbligatori)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

, denominazione

azienda agricola ____________________________________, nato/a il____/____/______ a _______________________ prov. ____
residente nel Comune di ______________________________ C.A.P. _______ prov. ____Tel. ____________Cell _______________
e-mail_______________________________________________C.F./P.IVA ______________________________________________
dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
D.P.R. 445/2000 e succ. modif.),
in qualità di (specificare il titolo di possesso o di conduzione dei terreni interessati dall’intervento):
 proprietario
 conduttore

affittuario
altro titolo
di possedere uno dei seguenti requisiti:
 impresa agricola munita di P. IVA;
 agricoltore e/o imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto all’INPS, munito di partita I.V.A..
e di svolgere l’attività agricola in modo esclusivo e/o prevalente,
CHIEDE
di essere ammesso al “Bando per l’accesso ai contributi* per la prevenzione danni causati da cinghiali alle produzioni agricole
sul comprensorio dell’ATC Vastese *( contributi per l’acquisto di recinzioni elettriche mobili) ANNO 2019”
in località______________________________

sul/i terreno/i ubicato/i nel/i Comune/i di

con i seguenti riferimenti catastali e le seguenti colture (raggruppare i terreni per unità di intervento o particelle contigue):

Comune

Sez.

Foglio

Mappale

Superficie
particella
(mq)

Coltura/e di pregio da
proteggere
(art. 3 del bando)

Superficie da
proteggere (mq)
(minimo 2.000 mq)

Perimetro
(ml)

eventuale indicazione della dislocazione rispetto a strutture faunistiche e faunistico-venatorie (ZRC, ZRV, AFV, AAV,
AAC, Oasi, Parchi, etc.)
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, inoltre:
a) che per le stesse tipologie di interventi sugli stessi terreni non sono stati richiesti né percepiti altri contributi da
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parte dell’Unione Europea e/o di Pubbliche Amministrazioni; che sommando il contributo concesso per l’intervento di
prevenzione con eventuali altri aiuti di stato percepiti negli ultimi tre anni non viene superata la soglia consentita del
regime de minimis che corrisponde ad importo massimo di € 15.000,00;
b) di avere la disponibilità dell’utilizzo del terreno o di aver a tale scopo l’autorizzazione del/i proprietario/i e/o
conduttore;
c) che qualora per la realizzazione della recinzione si renda necessaria l’inclusione di altre proprietà, provvederà a
farsi carico di ottenere il consenso scritto da parte dei proprietari interessati ed allegarlo all’istanza in oggetto;
d) che nel caso i terreni siano sottoposti a vincoli (idrogeologico, forestale, urbanistico, ecc.) presenterà le istanze
agli organi competenti per il conseguimento del nulla osta alla realizzazione della recinzione;
e) di sollevare da ogni responsabilità il Comitato di Gestione dell’ATC Vastese per inadempienze o infrazioni
commesse nella realizzazione e manutenzione delle opere;
f) di essere a conoscenza di tutte le condizioni stabilite dal presente bando;
g) di provvedere alla manutenzione dell’impianto di recinzione elettrificata;
h) di provvedere autonomamente e nel rispetto della normativa vigente, allo smaltimento, presso apposite
strutture, della batteria in dotazione per il funzionamento della recinzione;
i) di impegnarsi a NON richiedere il risarcimento danni causati nei terreni interessati dall’intervento.
Dichiara, altresì, di impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza le attrezzature della recinzione per almeno 5 anni, qualora
venisse accolta la domanda e concesso il contributo.

Si allegano:
a) copia di documento di identità del richiedente in corso di validità;
b) documentazione, anche in forma di autocertificazione, attestante il titolo di proprietà, possesso o di conduzione del/i
c)
d)
e)
f)
g)

Data

fondo/i interessato/i.
dati catastali, visure e planimetrie catastali del/i fondo/i che si intende proteggere, con indicazione del perimetro in metri
lineari da proteggere;
mappa catastale in scala 1:2000 – 1:5000, riportante i confini di particella e l’ubicazione del/i terreno/i oggetto
dell’intervento previsto;
consenso scritto da parte del/i proprietario/i del/i terreno/i eventualmente incluso/i nella recinzione
eventuale documentazione fotografica per danni causati dai cinghiali del/i fondo/i che si intende proteggere *;
eventuale copia della domanda di denuncia e richiesta risarcimento di danni da cinghiali, presentata alla Regione Abruzzo
nell’anno precedente relativa al/i fondo/i che si intende proteggere *.

/

/

In Fede
_____________________________
(firma leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal soggetto richiedente saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del
presente bando e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte
le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dall’ATC Vastese per il perseguimento delle finalità
sopraindicate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque
automatizzati.
Data

/

/

In Fede
_____________________________
(firma leggibile)

Le domande dovranno essere presentate all’ATC personalmente (Orario di apertura al pubblico:
Lunedì - Venerdì 10.30 – 12.30/16:30-18:30) oppure mediante invio a mezzo raccomandata postale al
seguente indirizzo: Ambito Territoriale di Caccia “Vastese" – Contrada Buonanotte, 11 – 66054 - Vasto
(CH) o a mezzo PEC atcvastese@pec.it .
Le domande non debitamente compilate e/o sottoscritte o prive della documentazione necessaria, saranno
ritenute non valide e quindi non ammesse alla richiesta di contributo.

