
ALLEGATO 1 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 1  

DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

  Corso Umberto I n.8 – 85028 Rionero in Vulture 

 

Oggetto: Richiesta contributo per la realizzazione di recinzione – avviso pubblico A.T.C. N° 1 Potenza 

 

I_ sottoscritt_ _________________________________________________ C.F. _____________________________  

nat_ a ______________________________________________________________ il __________________________  

residente a ____________________________________ via _________________________________________ n° __  

Tel __________________________ in qualità di proprietario e/o __________________ (indicare il titolo) del/i fondi sui 

quali si intendere effettuare la recinzione con la presente  

CHIEDE  

la concessione di un contributo di cui all’avviso pubblico approvato con decreto n° ___ del ________, per la 

realizzazione dell’intervento secondo le modalità previste dal bando e dalla documentazione allegata alla presente; 

          SI IMPEGNA 

a rispettare quanto riportato nelle indicazioni tecniche indicate nel bando pena la restituzione del contributo concesso 

maggiorato 

DICHIARA  

-  ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 (Testo Unico documentazione amministrativa) che: il tipo di intervento, per il quale si 

richiede il contributo, prevede la difesa delle colture dalla seguente fauna selvatica (barrare la voce che interessa):  

CINGHIALE 

CINGHIALE E CERVO 

 

 

 

 

 

 



-  i terreni e le colture su cui verrà realizzata la recinzione sono:  

COMUNE   FOGLIO   PARTICELLE  
SUPERFICIE DA 

RECINTARE  

TIPOLOGIA COLTURA DA 

RECINTARE  

     

     

     

     

     

     

     

   totale   

 

In caso di più colture compilare singolarmente ed indicare la superfici totale. 

-  che i terreni dove verrà realizzata la recinzione, sono contenuti nel fascicolo aziendale. 

-  sui terreni dove verrà realizzata la recinzione, è stata prodotta denuncia di danni da cinghiale nei seguenti anni 

(barrare la voce che interessa):  

2018        2019         2020          2021        2022       

 

 presenza della seguente coltura biologica (certificabile) ___________________ per una superficie di 
_______ (ha, are) 

 

Data _______________                                                                                                                   FIRMA  

 

________________________________________  

Allega fotocopia documento di identità valido  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (OBBLIGATORIA)  

 

 Titolo di proprietà o altra documentazione (es. contratti) atta a dimostrare la disponibilità degli immobili. 

 Dichiarazione  che i terreni oggetto della domanda son contenuti nel fascicolo aziendale o copia fascicolo 
aziendale 

 Estratto di mappa e visure catastali dell’immobile, con data non anteriore a tre mesi  

 Scheda riepilogativa dei dati tecnici principali (allegato 2) sottoscritta dal richiedente;  

 Copia delle domande di denuncia di danni da fauna selvatiche eventualmente presentate dal 2010 AL 2014. 



ALLEGATO 2 - Scheda riepilogativa dati tecnici  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art.47 D.P.R. 28.12.2000 N.445)  

Il sottoscritto ….............................................................................nato a ...............................................il .................................. Cod. 

Fisc.................................................... in qualità di richiedente, consapevole di quanto prescritto dall’ art. 76 e 73 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

Quanto riportato nelle seguenti tabelle 

TIPOLOGIA DI COLTURA DA PROTEGGERE  SUPERFICIE DA RECINTARE (HA, ARE) 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Istanza di danni da fauna selvatica presentati dal richiedente o da terzi nelle medesime particelle catastali da 

proteggere ed indicate di seguito 

COMUNE  FOGLIO  PARTICELLE 

   

   

   

   

   

   

   

 

 Coltura biologica certificabile (da compilare solo se presente) 



TIPOLOGIA COLTURA  SUPERFICIE A BIOLOGICO  ENTE / ORGANISMO CERTIFICATORE 

   

   

   

   

   

   

 

 Stima del quantitativo di attrezzatura richiesta a contributo  

superficie totale coltivata da recintare (SAU)                                                                      (ha- are) 

superficie totale  dell'area da proteggere (comprensiva di 

tare, incolti che per motivi logistici non è possibile scorporare)  

 (ha- are) 

Filo (metri lineari)   

Elettrificatori (numero)   

Batterie per elettrificatori (numero)   

Pali (numero)   

Altra attrezzatura richiesta     

  

   

 

 

Data _______________                                                     FIRMA________________________________________ 


