
  

 

Allegato A all’avviso pubblico per la concessione di contributi per 

l’acquisto di materiale di prevenzione dei danni, arrecati dalla fauna 

selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle aziende ricadenti 

all’interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola 

 

MODELLO DI DOMANDA 

 

 
 
Spett.le   ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI 

E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA 
Via Aldo Moro, 2 
48025 – Riolo Terme (RA) 
 

Il sottoscritto: __________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ______________ e residente in Comune di 

_______________________ (___) Via _________________________________ 

n.____ Cap.___________  

Cod. Fiscale ____________________________________________  

Tel __________________________ Cell. _______________________________ 

E-mail ___________________________________   

 

CHIEDE 

di partecipare al bando per la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature di 

prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e, a tal proposito, richiede la 

concessione per l’acquisto dei seguenti materiali di prevenzione (barrare con una 

crocetta la tipologia di materiale di cui è previsto l’acquisto e indicare nella colonna a 

fianco il quantitativo necessario. È possibile richiedere il contributo per l’acquisto di più 

tipologie di materiali). 

 

DESCRIZIONE 

Coltura/capi da 

proteggere 

Quantitativo 

di cui si 

prevede 

l’acquisto 

Preventivo di 

spesa 

Rete metallica zincata maglia 
   



  

50x75mm, diametro filo 2,5mm - h. 

200 

Rete metallica zincata maglia 

50x75mm, diametro filo 2,5mm - h. 

100 

 

 

 

Pali di castagno altezza mt. 3,00, 

diametro cm 10, con punta 

 

 

 

Ferri angolari zincati (braccio 

lunghezza: 40 e 60 cm) 

 

 

 

Retine metalliche zincate 

elettrosaldate maglia 8 x 8mm. h. 70 

x largh. 44 cm 

 

 

 

Retine metalliche zincate 

elettrosaldate maglia 25x 25 mm. h. 

120 x largh. 100 cm 

 

 

 

Impianto di elettrificazione alimentato 

ad energia solare 

 

 

 

Impianto di elettrificazione alimentato 

a batteria 

 

 

 

Accumulatore batteria 12v/85Ah, 

ricaricabile per recinti elettrici, 

comprensivo di acqua per batteria. 

 

 

 

Rete elettrificata anti cinghiale, alta 

75 centimetri fuori terra, con paletti 

inclusi alti 90 centimetri e fili 

conduttori alle seguenti distanze, 

partendo dall’alto: filo di guardia, 10, 

22, 19, 22, terra; larghezza delle 

maglie 60 cm 

 

 

 

Rete elettrificata anti lupo e anti 

caprioli altezza 145 cm fuori terra, 

con paletti inclusi alti 160 centimetri 

e fili conduttori alle seguenti 

distanze, partendo dall’alto: 20, 20, 

20, 20, 10, 10, 10, 10, 10, 15, terra. 

Larghezza delle maglie 15 cm 

 

 

 

Targa di segnalazione per recinzioni 

elettriche 

 

 

 

Altro (specificare)    



  

 

 

 

 

 

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e 

delle leggi speciali in materia; 

    di essere Imprenditore Agricolo (ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile) 

conduttore dell’Azienda agricola 

_______________________________________________ ubicata in Comune di 

__________________________ Partita IVA ________________________________  
       
 

 

    di essere iscritto alla Camera di Commercio; 

    di essere iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende agricole; 

    di essere possesso delle autorizzazioni all’allevamento previste dalle norme 
vigenti; 

    di avere la legittima disponibilità dei dei terreni destinatari dei materiali di 
prevenzione  

            di avere l’assenso del proprietario alla realizzazione degli interventi; 

    di non beneficiare per le medesime colture e allevamenti, di interventi di 
prevenzione finanziati da provvedimenti comunitari; 

          che il terreno su cui viene realizzato l'intervento ricade per almeno 2/3 all’interno 
delle seguenti aree di Parco: 

     zona B 

     zona C 

     zona B + C 
 

 

A tal fine, pena la revoca dell’assegnazione, s’impegna a: 

▪ provvedere alla messa in opera del presidio di prevenzione affidato entro i 90 
giorni successivi alla notifica della assegnazione da parte dell’Ente (fatti salvi 
eventuali tempi per la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie) e 
secondo le indicazioni fornite da personale tecnico incaricato dall’Ente; 

▪ mantenere in condizioni di efficienza e non distogliere dalla sua destinazione 
d’uso il presidio per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di assegnazione; 

▪ comunicare all’ente, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che 
determini modifiche alle condizioni del presidio assegnato; 



  

 

 

▪ rispettare le prescrizioni e gli obblighi di cui all’avviso pubblico in oggetto e le 
disposizioni normative in materia; 

▪ rendersi disponibile a sopralluoghi, monitoraggi e controlli (nei cinque anni 
successivi alla concessione del contributo) da parte di personale autorizzato 
dall’Ente; 

▪ a restituire, in caso di mancato utilizzo o di cessazione dell'utilizzo medesimo, il 
materiale di prevenzione assegnato. 

 

 
Le precedenti dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle sanzioni 

previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativamente alle 
dichiarazioni mendaci. 

 

ALLEGA 

 
 
     planimetria catastale e relativa ortofoto con delimitazione delle aree interessate 
dall'intervento di prevenzione. 
 

Data: ___________________ 

 
      ________________________________ 

                 (firma leggibile) 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445: 

 
 
ALLEGA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO 

 

Data _______________    Firma      ____________________________________ 


