Spett.le
Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola
Via della Torre 1/A, 22010 Sorico (CO)

RICHIESTA DI FORNITURA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE PER LA PREVENZIONE DEI
DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE
In applicazione dell’art. 6 del “Regolamento per l’indennizzo dei danni causati da fauna selvatica” approvato con deliberazione
Consiglio di Gestione n.40 el 28/07/2016

Il sottoscritto__________________________________________ nato a _________________________
Il __________________CF: _______________________________ residente a ____________________
via _____________________________ n._____ tel. ________________________
in qualità di:  Coltivatore diretto privato cittadino

 Coltivatore diretto iscritto all’INPS

 Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

 Titolare/legale rappresentante delegato

dell’impresa agricola ___________________________________________________________________
sita nel comune di __________________________________ Prov._______ CAP __________________
in via ___________________________________ n° _______ codice fiscale _______________________
partita iva ______________________________

n. Registro CCIAA _____________________________
CHIEDE

La fornitura del materiale necessario, così come quantificato dal tecnico incaricato dalla Riserva in seguito a
sopralluoghi, per la realizzazione di recinzione elettrificata per la prevenzione dei danni causati dalla fauna
selvatica su terreni condotti in:  proprietà  affitto - con la seguente coltura praticata __________________
iscritti al catasto del Comune di ___________________________ Prov ____
Foglio/i __________________ Mappale/i _________________________________________________________
Foglio/i __________________ Mappale/i _________________________________________________________
SI IMPEGNA
Ad utilizzare il materiale esclusivamente per gli scopi sopraindicati e ad assicurare la periodica manutenzione
della recinzione elettrificata, necessaria al suo corretto funzionamento.
Tutto il materiale fornito è di proprietà della Riserva, viene concesso in comodato d’uso gratuito e dovrà essere
restituito secondo disposizioni previste dall’Ente.
Qualora la coltura fosse ripetuta l’anno successivo, sarà comunque necessario inoltrare una nuova richiesta per la
fornitura del materiale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla
comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dalla Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola.
Luogo e data _____________________________

Firma ________________________________

Via della Torre 1/A, 22010 Sorico (Como) Tel: 0344.84251 mail: info@piandispagna.it
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