RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DANNI ALLE COLTURE
ai sensi delle Leggi n° 157/92 e Regionale n° 3/94

All’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CN 5
Piazza della Chiesa, 3 – 12070 GORZEGNO (CN)
Tel. 0173-821319 Fax 0173-820935 p.i.v.a /c.f 90027830042
Si prega di voler compilare il modello in stampatello leggibile.

SEZIONE A - Dati del richiedente COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Il sottoscritto______________________________________________ nato a ______________________
(______) il _________________, in qualità di (□
□ proprietario / □ conduttore) dell’ azienda
agricola denominata _____________________ con sede nel Comune _______________________
via/località ______________________ recapito telefonico________________fax_________________
con codice fiscale _____________________________partita I.V.A. ____________________________
RICHIEDE:
ai sensi dell’art. 14 della Legge n° 157 del 11.02.1992, dell’art.13 della Legge Reg. n°3 del 12/01/94
e dei regolamenti dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE e dell’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA,

La fornitura di _________ recinto elettrico (APPARECCHIO comprensivo di PILA A SECCO 9v 90Ah )
Cauzione da versare al momento del ritiro € 50




La fornitura di _______

(multipli di 10) paletti in plastica

Cauzione da versare al momento del ritiro € 5 a pacco per 10 paletti
La cauzione sarà rimborsata all’intestatario della domanda con assegno circolare se l’agricoltore
provvederà alla restituzione del recinto elettrico perfettamente funzionante ed eventuali paletti
ritirati a fine racconto e comunque entro il 15/12

SEZIONE B – identificativi degli appezzamenti da proteggere
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Comune
Fg.
Particelle
Superficie Coltura

N.B.: La superficie degli appezzamenti oggetto della domanda dovrà corrispondere ai limiti minimi sotto indicati:

□□

PER SEMINATIVI : 5.000 m2

□□

PER NOCCIOLETI: 1 giornata piemontese

□□

PER PATATE: 1.000 m2

□□

PER VIGNETI

Dichiarazione di consenso (ai sensi della legge n° 675 del 31/12/96). Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso affinchè l’ATC proceda al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione, nonché alla loro comunicazione ai seguenti soggetti: Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Agricole, Venatorie ed Ambientaliste.

Si solleva l’amministrazione dell’ atc cn5 da eventuali danni causati a persone, cose e
animali
Data _______________________
Il richiedente
____________________________

Si allega documento di identità

