
ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI 

AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI 

FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 

157/92 - DGR X/5841 DEL 18.11.2016. 

 

Alla Regione Lombardia 

U.T.R. _________________ 
 
 

Io sottoscritto     nato a  __________________________________  

il  ___________________________________________________  C.F. ________________________________________________  

residente in via/p.za  ________________________________  comune di  _________________________________________  

telefono __________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di         imprenditore agricolo 

 legale rappresentante di azienda agricola (società di persone o capitali)  

denominazione azienda  _________________________________________________________________________________  

CUAA _________________________________________Nr iscrizione CCIAA ________________________________________ 

sede legale: in via/p.za  ___________________________________  comune di ___________________________________  

sede operativa: in via/p.za  ________________________________  comune di ___________________________________  

P.E.C.  ____________________________________________________  e mail  _______________________________________  

 

ai sensi della DGR n. X/5841 del 18.11.2016, consapevole della personale responsabilità e delle pene previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

CHIEDO 

Il contributo per le opere di prevenzione dei danni sotto indicate e, a tal fine, consapevole che l’istruttoria e la 

liquidazione avverranno secondo quanto previsto dalla DGR 5841/2016, fornisco le coordinate bancarie per 

l’accredito dello stesso. 

 

BANCA_______________________________________________________________ FILIALE  ____________________________  

 

CODICE IBAN 

                           

 

 

Coltura interessata dall’opera preventiva _____________________________________________________________________ 

Specie di cui si vuole prevenire il danno _______________________________________________________________________  

Descrizione opera preventiva ________________________________________________________________________ ________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ ___

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Costo opera preventiva (IVA esclusa) __________________________________________________________________________ 

 

 

 



E DICHIARO 

 

 di autorizzare gli accertamenti necessari e assicurare la più ampia collaborazione ai tecnici incaricati; 

 che le opere di prevenzione sotto indicate sono state autorizzate dal Comitato di gestione dell’ATC 

______________________ /del CAC ______________________ di cui si allega idonea documentazione; 

 di avere presentato domanda di autorizzazione paesaggistica all’ente gestore dell’area interessata, 

qualora sia prevista dalla normativa vigente;  

 di essere        proprietario        conduttore dei seguenti terreni, interessati dalle opere di cui si richiede il 

contributo.  

 

DATI CATASTALI: 

comune di ___________________________ Foglio ____________ Mappale/i ________________Sup. (ha) ____________ 

comune di ___________________________ Foglio ____________ Mappale/i ________________Sup. (ha) ____________ 

comune di ___________________________ Foglio ____________ Mappale/i ________________Sup. (ha) ____________ 

comune di ___________________________ Foglio ____________ Mappale/i ________________Sup. (ha) ____________ 

 

che i terreni interessati sono ubicati: 

nell’ATC.………………………………………………………………CAC ………………………………………….……. 

in zona di: 

divieto di caccia (Oasi di protezione, ZRC, Centro pubblico di produzione fauna selvatica) 

caccia programmata  

 

Allego: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa a eventuali aiuti de 

minimis ricevuti ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013; 

 copia dell’autorizzazione del comitato di gestione e relativi atti allegati; 

 preventivo di dettaglio della spesa relativo all’opera di prevenzione; 

 cartografia su scala  idonea (1:10.000 o 1:2.000) per localizzare l’area d’intervento;  

 scheda tecnica o breve descrizione dell’opera; 

 

 

 

 

 

Luogo e data       Firma _______________________________________________ 

 

 

 



La domanda di contributo deve essere presentata all’Ufficio Territoriale Regionale competente con 

le seguenti modalità: 

- pec 

- e-mail con firma digitale  

- consegna a mano all’ufficio protocollo 

- raccomandata con ricevuta di ritorno 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. n. 196/2003) 

 

Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la comunicazione viene resa. Il conferimento dei dati è obbligatorio, 

poiché l’eventuale rifiuto impedisce lo svolgimento dell’iter amministrativo. 

Modalità: il trattamento avverrà da parte degli incaricati sia con strumenti cartacei sia su supporti 

informatici. 

Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi nei casi previsti dalla normativa e per le 

verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e 

integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Dirigente della 

Struttura Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca dell’Ufficio Territoriale Regionale competente per 

territorio. 

Titolare del trattamento è Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale competente per 

territorio. 

 

Io sottoscritto dichiaro di avere preso visione dell’informativa sulla privacy. 

 

 

 

Luogo e data ________________________                            Firma ______________________________________ 
 

 


