FAC-SIMILE RICHIESTA PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA
AL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE
VIA RANA CA’ MORI 8
35042 ESTE (PD)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
per l’adozione di sistemi di prevenzione danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica
protetta e/o appartenente alle specie cacciabili
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ___ / ____ / _____ a ________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________
in via __________________________________________________ n. _______
tel. ___________________ cell.____________________fax _________________________
PEC ________________________________

Codice fiscale

email ____________________________________

   

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni
false, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere (barrare la casella che interessa)

conduttore

 proprietario



affittuario

dell’Azienda denominata________________________________________________________________
sita in Comune di ______________________________________________________________________
via ________________________________________________________________n.___

 di

essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile con

P. IVA



n.



ovvero esente da P. I.V.A in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di
applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633

che al fine di prevenire i danni alla produzione di ________________________________________
superficie ettari___________del fondo ubicato in Comune di________________________________________________________________________________
situato nel territorio di competenza del Parco Regionale dei Colli Euganei ha adottato o intende
adottare uno o più dei seguenti sistemi di prevenzione che costituiscono oggetto di richiesta di
contributo qui presentata e descritta nell’allegata documentazione di spesa:

Materiali

Quantità

Coltura

Ettaro o
n. piante

Specie ritenuta
responsabile del
danno

Reticelle
Rete metallica*
Pali di sostegno*
Repellente per frutteto
e/o seminativo
Recinto elettrico
Altro (specificare)
CHIEDE
Che venga effettuato da parte del tecnico incaricato dell’Ente Parco l’apposito sopralluogo previsto
per l’accertamento tecnico dei sistemi di prevenzione adottati o da adottare
Allega alla presente la seguente documentazione necessaria per l’istruttoria del procedimento
(barrare con una crocetta)






Fotocopia documento di identità (obbligatorio per la validità dell’istanza)
Planimetria catastale con l’individuazione dell’area interessata dall’intervento di
prevenzione (obbligatoria)
Preventivo/i di spesa o fatture quietanzate delle spese sostenute
Altro (specificare) _______________________
PRENDE ATTO che:

-

-

non saranno accolte domande non conformi alla presente modulistica o incomplete;
l’ammontare del contributo ammissibile e le modalità di liquidazione saranno in funzione dei
fondi regionali messi a disposizione;
gli accertamenti tecnici di accoglimento dell’istanza e di collaudo dei sistemi di prevenzione
adottati saranno effettuati dal tecnico dell’Ente Parco alla presenza del proprietario/conduttore
del fondo o di persona dallo stesso delegata;
l’ammissibilità del contributo avverrà a fronte di presentazione di copia conforme delle fatture
quietanziate delle spese sostenute e a collaudo avvenuto;
per il medesimo intervento non ha richiesto/ricevuto altri contributi pubblici.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/2006 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data ________________________

Firma _________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

* previa autorizzazione dell’ Ente Parco Colli Euganei.

