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Al Direttore del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Simbruini  

Via dei Prati, 5 

00020 Jenne (Rm) 

 

 

MODULO DI RICHIESTA IN COMODATO D’ USO GRATUITO E TEMPORANEO DI 

RECINZIONI ELETTRIFICATE PER LA MITIGAZIONE DEL CONFLITTO UOMO-

ORSO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PATRIMONIO AGRICOLO E 

ZOOTECNICO  ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________ 

indirizzo di residenza ________________________________________________ CAP ________ 

Comune _________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________  e-mail _______________________________________ 

Titolare dell’Azienda  ______________________________________________________________ 

Partita IVA ____________________________________  Codice Azienda  ____________________ 

CHIEDE 

di poter avere la fornitura in uso gratuito temporaneo della seguente recinzione elettrificata per la 

tutela del patrimonio agricolo e zootecnico dall’Orso bruno marsicano:                                  

 Modulo da 60 m. lineari composto da:  

n. 1 (uno) - Elettificatore Solare  S40 (0,40 J) con n.1 Batteria ; 

n. 1 (uno) - Picchetto messa a terra mt. 1; 

n. 6 (sei) - Pali sostegno in legno; 

n. 25 (venticinque) - Isolatori per legno; 

n. 10 (dieci) - Picchetti in plastica h 1,60 con isolatori; 

n. 1 (uno) - Cancello elettrificato  composto da n. 6 molle da 5 m. con isolatore e ancora; 

m. 400 (quattrecento) - di corda Superbraid 4 mm.. 



PARCO
NATURALEREGIONALE

deiMONTISIMBRUINI
 

Parco Naturale Regionale

dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5  

00020 Jenne (RM)

tel. +39.0774.827219 - 21   

fax +39.0774.827183 

www.simbruini.it

p.iva 11057601004

c.f. 94006850583

monti.simbruini@simbruini.it

parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it

 

n. 1 (uno) – Tester per recinzione elettrica a 5 led; 

n. 4 (quattro) - segnali di Avvertimento a norma CE – ECO; 

 

 

n. 1 (uno) - Elettificatore Solare  S100 (1,00 J) con n.1 Batteria ; 

n. 1 (uno) - Picchetto messa a terra mt. 1; 

n. 6 (sei) - Pali sostegno in legno; 

n. 25 (venticinque) - Isolatori per legno; 

n. 20 (venti) - Picchetti in plastica h 1,60 con isolatori; 

n. 1 (uno) - Cancello elettrificato composto da n. 6 molle da 5 m. con isolatore e ancora; 

m. 600 (seicento) - di corda Superbraid 4 mm.; 

n. 1 (uno) – Tester per recinzione elettrica a 5 led; 

n. 4 (quattro) - segnali di Avvertimento a norma CE – ECO. 

 

 

n. 1 (uno) - Elettificatore Solare  S200 (2,00 J) con n.2 Batterie ; 

n. 1 (uno) - Picchetto messa a terra mt. 1; 

n. 6 (sei) - Pali sostegno in legno; 

n. 25 (venticinque) - Isolatori per legno; 

n. 40 (quaranta) - Picchetti in plastica h 1,60 con isolatori; 

n. 1 (uno) - Cancello elettrificato  composto da n. 6 molle da 5 m. con isolatore e ancora; 

m. 1200 (milleduecento) - di corda Superbraid 4 mm.; 

n. 1 (uno) – Tester per recinzione elettrica a 5 led; 

n. 8 (otto) - segnali di Avvertimento a norma CE – ECO. 

A questo scopo dichiara quanto segue: 

1. il terreno sul quale deve essere installata la recinzione è situato all’interno della Regione 

Lazio nel Comune di _____________________________________________________, 

Prov. __________ località _______________________________, mappato al Foglio 

catastale n.________ particella/e n ___________________________;  
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2. La recinzione necessita per la difesa di: 

- apiari, per n. totale _____________ 

- ovini e/o caprini, per n. totale di pecore________________ di razza _________________ 

                                 per n. totale di capre________________ di razza  ________________ 

- altri animali per  n. totale di _________________________di razza _________________ 

                      per n. totale di __________________________di razza__________________ 

                      per n. totale di _________________________  di razza _________________ 

- colture     ________________________________________________________________ 

3. Codice aziendale ASL n° _____________________________________; 

4. in caso di riscontro positivo alla richiesta, si impegna a rispettare le condizioni di utilizzo 

come disciplinate nel Contratto di comodato d’uso gratuito e temporaneo; 

5. di provvedere in maniera autonoma all’acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni; 

6. di conservare e custodire il Bene concesso in comodato con la dovuta diligenza, oltre a 

rispondere in proprio di eventuali furti o danneggiamenti della recinzione o di sue parti; 

7. di essere responsabile di qualsiasi danno a cose o persone derivante dalla messa in opera e 

utilizzo della recinzione elettrificata, a eccezione di quelli riconducibili a eventuali vizi 

occulti di fabbricazione, non evidenziabili al momento della consegna; 

8. di non concedere a terzi il godimento del Bene concesso in comodato, neppure temporaneo; 

9. di  effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione – il periodico sfalcio 

della vegetazione lungo la recinzione, nonché il controllo giornaliero dell’efficienza della 

recinzione stessa – oltre a seguire le direttive indicate dai Referenti/Rilevatori della Rete di 

Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano; 

10. di consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il controllo dello stato di 

manutenzione e funzionamento della recinzione fornita in comodato ai Referenti/Rilevatori 

della Rete di Monitoraggio; 
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11. di comunicare all’Ente Parco l’avvenuta posa in opera, la localizzazione della stessa e 

l’eventuale rimozione e successiva ricollocazione della recinzione in sito diverso da quello 

iniziale. Si allega: 

o Copia documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 Data ___________________________        Firma  

 

 


