Codice modulo:. 003571

CHIEDE
di beneficiare del seguente contributo per interventi di prevenzione danni da orso bruno, lupo
e lince:
c la concessione del materiale necessario in COMODATO GRATUITO
c contributo per l’acquisto diretto dei materiali necessari per la realizzazione della seguente
opera di prevenzione:
c

Recinto elettrico mobile

c

Rete elettrificata mobile

c

Altro (descrizione) _____________________________________________________

Perimetro approssimativo dell’opera di prevenzione ml. ___________________________________
Il costo indicativo dell'intervento è preventivato in Euro ___________________________________
Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato sul conto corrente bancario:
Codice IBAN* cc cc c ccccc ccccc cccccccccccc
(Istituto bancario) _________________________________________________________________
(Filiale nel Comune) _______________________________________________________________
*N.B.: il conto corrente deve essere intestato solo al beneficiario
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti
alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della
dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un
periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
c

di avere la disponibilità del bene da tutelare in qualità di (inserire il titolo di disponibilità del

bene, es. proprietario, custode, affittuario, ecc.) ________________________________________;
c

(barrare solo se di interesse) di aver richiesto ed ottenuto le seguenti autorizzazioni previste
dalle norme vigenti, come di seguito specificato:
1. autorizzazione n. ____ di data __________ rilasciata da ____________________________;
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2. autorizzazione n. ____ di data __________ rilasciata da ____________________________.
c

(barrare solo nel caso di realizzazione di strutture fisse di prevenzione) di

avere la

disponibilità, in qualità di ________________________, delle particelle fondiarie interessate,
come di seguito elencate:
___________________________________________________________________________
c

(barrare solo nel caso in cui il terreno oggetto dell’iniziativa non sia di proprietà) di aver
ottenuto l’autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.

Il sottoscritto dichiara altresì che l’intervento per cui si richiede il contributo è finalizzato a
proteggere il seguente patrimonio:
c

zootecnico (come descritto nella sezione A);

c

apistico (come descritto nella sezione B);

c

gricolo (come descritto nella sezione C).

□

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o
l’indirizzo PEC sopra indicato) ___________________________________ quale domicilio
digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura
attivata con la presente domanda.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO

……………………….

…………………………………

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto
deve preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell’identità
digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o
CPS (carta provinciale dei servizi).
Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001
I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
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Si allega la seguente documentazione (barrare le caselle di interesse):
□ Informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016;
□ fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma
autografa e non in presenza del dipendente addetto)
□ descrizione del bene da tutelare;
□ relazione tecnica o sintetica descrizione dell’intervento;
□ (solo nel caso di realizzazione di strutture fisse di prevenzione) elaborati progettuali con estratto
mappa delle particelle interessate;
□ sezione A (opera di prevenzione per patrimoni zootecnici);
□ sezione B (opera di prevenzione per patrimoni apistici);
□ sezione C (opera di prevenzione per patrimonio agricolo).
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SEZIONE A – Allegato alla domanda di contributo per intervento di prevenzione danni da
orso bruno, lupo e lince

OPERE DI PREVENZIONE A DIFESA DEI PATRIMONI ZOOTECNICI

1. Patrimonio zootecnico (nel caso di patrimoni multipli segnare le diverse specie e indicare il
numero dei capi):

□ Ovino

n. indicativo capi __________;

□ Caprino

n. indicativo capi __________;

□ Bovino

n. indicativo capi __________;

□ Equino

n. indicativo capi __________;

□ Cunicolo

n. indicativo capi __________;

□ Avicolo

n. indicativo capi __________;

□ Altro (specificare) ____________________

n. indicativo capi __________.

2. Luogo di detenzione:
● Invernale, in località _____________________ nel C.C. ___________________;
● Estiva, in località _______________________ nel C.C. ___________________.
3. Tipologia di allevamento:

□ controllo giornaliero dei capi;
□ controllo saltuario dei capi.

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SEZIONE B – Allegato alla domanda di contributo per intervento di prevenzione danni da
orso bruno, lupo e lince

OPERE DI PREVENZIONE A DIFESA DEI PATRIMONI APISTICI
1. Arnie detenute n. _______.
2. Tipologia di gestione dell’apiario:

□

NOMADE con più punti di posizionamento delle arnie (le arnie vengono divise in diversi
blocchi e vengono spostate in diverse località).
Località di posizionamento:
● Invernale,
o in località ________________________ nel C.C. ___________________;
o in località ________________________ nel C.C. ___________________;
● Estiva,
o in località ________________________ nel C.C. ___________________;
o in località ________________________ nel C.C. ___________________;
o in località ________________________ nel C.C. ___________________;
o in località ________________________ nel C.C. ___________________;
● Numero di blocchi in cui viene solitamente suddiviso l’apiario ___________________.

□

NOMADE con soli due punti di posizionamento (le arnie rimangono unite e vengono
spostate solo dal posizionamento autunno/invernale a quello primaverile/estivo e viceversa).
Località di posizionamento:
● Invernale, in località _____________________ nel C.C. ___________________;
● Estiva, in località ________________________nel C.C. ___________________.

□

STANZIALE a cielo aperto (prive di tettoie e costruzioni in genere).
Località di posizionamento in località ________________ nel C.C. __________________;

□

STANZIALE con ricovero costituito da costruzione o tettoia permanente.
Località di posizionamento in località ________________ nel C.C. __________________.

3. Vi è la possibilità di collegare l’alimentatore alla rete elettrica

□ SÌ □ NO
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SEZIONE C – Allegato alla domanda di contributo per intervento di prevenzione danni da
orso bruno, lupo e lince

OPERE DI PREVENZIONE A DIFESA DEI PATRIMONI AGRICOLI

1. Coltura agricola:
Tipo di coltura _________________________________________ perimetro ml. ___________;
C.C. ____________________ Località __________________ p.f. _______________________.

Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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