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Allegato 1 
 

Al Direttore del Parco Naturale  

Regionale dei Monti Simbruini 

Via dei Prati 5 

00020 Jenne (RM) 

 

Oggetto: richiesta in comodato d'uso gratuito di materiale idoneo per la realizzazione di recinzioni 

elettrificate per la tutela dello colture secondo l’avviso del Parco Regionale Naturale dei Monti 

Simbruini approvato con determina n° ……. del ……………………… . 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a____________________________ 

il_____________________ residente in _______________________________________________   via 

________________________________________________ tel. _______________________________ 

E-mail ______________ 
 

CHIEDE 
 

Il materiale idoneo alla realizzazione di una recinzione per la tutela delle colture dalla fauna selvatica. 

A questo scopo dichiara quanto segue:  

 

1- il terreno è situato all’interno dell’area del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, nel 

Comune di ________________________, in località ___________________________, mappato al 

Foglio catastale n.________ particella/e n. _______________________, perimetro complessivo 

della recinzione da realizzare in metri__________, quantità di rete richiesta all'Ente Parco in 

metri__________ 

 

2- di essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritto nel registro delle 

imprese (L.R. 4/2015): 

□  Si        Partita IVA n° ________________________________________________________ 

□ No;   

 

3- di essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritto nel registro delle 

imprese (L.R. 4/2015) e di non avere mai beneficiato di indennizzi relativi ai danni da fauna 

selvatica dall’Ente Parco  

□  Si        Partita IVA n° ________________________________________________________ 

□ No;   
 

 

4- La coltura da tutelare è (barrare la casella): 

              □  orti;  

     □  fruttiferi;  

  □  foraggere seminate e prati da sfalcio;           

                                                                                                                        

5- Tipologia di recinzione richiesta ( barrare la casella): 
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□   recinzione elettrificata di metri 200, realizzata con elettrificatore solare S200 ( 2,00 j) con due 

batterie, picchetto messo a terra mt 1 , palo in pino trattato RAL4 diametro 8 cm- h 2 metri, isolatore 

nero ad anello piccolo vite per legno- 25 pezzi, picchetto in plastica alt. 1.55 mt bianco – 10 pezzi, 

cancello con molla standard, corda superbraid 4 mm- 6 inox x 0.16 piu 2 rame 0.25-0.16, OHMS/M – 

200 mt, tester recinzione elettrificata 5 led, segnale di avvertimento a norma CE- ECO. 

 

□  recinzione elettrificata di metri 100, realizzata con elettrificatore solare S100 ( 1,00 j) con una 

batteria, picchetto messo a terra mt 1 , palo in pino trattato RAL4 diametro 8 cm- h 2 metri, isolatore 

nero ad anello piccolo vite per legno- 25 pezzi, picchetto in plastica alt. 1.55 mt bianco – 10 pezzi, 

cancello con molla standard, corda superbraid 4 mm- 6 inox x 0.16 piu 2 rame 0.25-0.16, OHMS/M – 

200 mt, tester recinzione elettrificata 5 led, segnale di avvertimento a norma CE- ECO. 

 

□ Dissuasore IDS ALARM 

 

 di essere consapevole delle sanzioni vigenti nel caso di false dichiarazioni. 

Si impegna inoltre: 

6- a ricevere un sopralluogo da parte del personale dell’Ente Parco prima della messa in opera della 

recinzione e successivamente al collaudo della stessa; 

7- a provvedere in maniera autonoma all’acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni; 

8- a rispettare quanto previsto nel relativo regolamento in caso di riscontro positivo alla richiesta;  
a restituire una somma pari al valore commerciale del materiale stesso, nel caso in cui il collaudo 

post operam risultasse negativo (es. installazione non conforme della recinzione; mancata 

installazione della stessa; recinzione installata parzialmente);  

9-  ad installare, conservare ed utilizzare nel modo più  idoneo la recinzione al fine di evitarne il furto e 

la prematura usura, salvo il naturale deterioramento, essendo a conoscenza ed accettando che le 

relative spese di manutenzione ordinaria nonché le spese per gli eventuali danni causati a terzi o a 

proprietà di terzi nell'utilizzo delle recinzioni, sono a carico del richiedente; 

10- a porre in opera la recinzione  entro e non oltre 90 giorni dalla consegna dei materiali;  

11- a comunicare all'Ente Parco, tramite l’apposito modulo (Allegato 4) consegnato insieme al 

materiale, l'avvenuta installazione della recinzione.  

12- a  rinunciare ad ulteriori indennizzi per le colture tutelate dalla recinzione consegnata. 
 

Si allega alla presente: 
 

a) visura catastale; 
b) atto che documenti il possesso del terreno; 
c) documento in corso di validità; 
d) planimetria catastale. 

 

 

Data                                Firma 


