Codice modulo:. 003571

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Foreste e Fauna
Modulo in carta libera

Ufficio Faunistico
Via G.B. Trener, 3
38121 Trento
PEC: serv.foreste@pec.provincia.tn.it

CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI PREVENZIONE DANNI DA
ORSO BRUNO, LUPO E LINCE
(articolo 33, legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, deliberazione della Giunta provinciale
2296/2006 e ss.mm.)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
tel. _____________________________________ fax ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di:
titolare dell’impresa individuale
legale rappresentante della società
_______________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _______________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA _________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________________________________
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
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CHIEDE
di beneficiare del seguente contributo per interventi di prevenzione danni da orso bruno, lupo
e lince:
la concessione del materiale necessario in COMODATO GRATUITO
contributo per l’acquisto diretto dei materiali necessari per la realizzazione della seguente
opera di prevenzione:
Recinto elettrico mobile
Rete elettrificata mobile
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*
(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 conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
di avere la disponibilità del bene da tutelare in qualità di (inserire il titolo di disponibilità del
bene, es. proprietario, custode, affittuario, ecc.) ________________________________________;

(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 ____________________________.
(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:
___________________________________________________________________________

(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:
zootecnico (come descritto nella sezione A);
apistico (come descritto nella sezione B);
gricolo (come descritto nella sezione C).

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per il procedimento di concessione di contributi per interventi di
prevenzione danni da orso bruno, lupo e lince;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio foreste e fauna;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs.196/2003.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione (barrare le caselle di interesse):
□ 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);

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
Servizio Foreste e fauna n. 579 di data 17/12/2012”

3

Codice modulo:. 003571

□

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. ___________________.
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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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