AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD
Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima (GR)
C.F. 92090610533
0566 903441 – info@atc6grnord.it - info@pec.atc6grnord.it
L.R. n.3/94 e successive modifiche ed integrazioni

PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE ALL’INTERNO
DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI RICEDENTI NEL COMPRENSORIO
DELL’ATC 6 GR NORD
RECHIESTA PER LA SELEZIONE DI ADESIONE E DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MATERIALI PER LA
PREVENZIONE

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 15 MAGGIO 2022
Saranno accettate richieste oltre tale data solo in caso di disponibilità di fondi e fino a loro esaurimento

Dati del Richiedente
Il Sottoscritto ________________________________nato a ______________________ il _________________
in qualità di imprenditore agricolo: (barrare la casella interessata) [ ] proprietario, [ ] affittuario, [ ] comodatario
[ ] rappresentante legale dell’Azienda denominata _______________________________________________
Indirizzo_________________________________ Comune ___________________________cap ______Prov.____
Cod.Fisc. _______________________________P.IVA_________________________________
IBAN ____________________________________________________________

L’approvazione del contributo richiesto sarà comunicata dal Comitato di Gestione esclusivamente a mezzo
PEC da inserire obbligatoriamente:
E-mail_______________________________________ PEC ___________________________________________
Tel. ___________________________Fax ______________________
Con fondi agricoli ubicati in loc._______________nel comune di __________________di proprietà di ______________

Presenta richiesta di contributo per l’acquisto di materiale per la prevenzione danni da:
[ ] CINGHIALI
[ ] ISTRICI
[ ] CAPRIOLO
[ ] CORNACCHIE
Altro
da utilizzare nel fondo agricolo ubicato in loc. _______________________Comune di________________________
ricadente all’interno della riserva naturale denominata __________________________________________________
nelle sotto elencate particelle.
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Comune
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Superficie

Perimetro da
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età delle
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(barrare la risposta)
si
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si
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si

no

si

no

si

no

COMPILAZIONE DELLE TABELLE OBBLIGATORIA
Attenzione inserire il materiale richiesto con precisione sia nelle quantità che nel prezzo
reale di acquisto ai fini della corretta valutazione

Misura 1
RECINZIONI ELETTRICHE FISSE CON ELEVATI STANDARD DI
PROTEZIONE
TIPO DI MATERIALE

QUANTITÀ

IMPORTO ESCLUSO IVA

Elettrificatore a corrente 220 V almeno 10 joule di energia in uscita
Filo acciaio in lega di zinco e alluminio diametro minimo 1,8mm – carico di rottura minimo 300
kg o materiale tecnicamente equivalente
Isolatori ad elevata resistenza
Isolatori di testa
Tenditori filo
Kit maniglia e molla
Paletti di messa a terra
Protezione antifulmine
Tester
Cartelli indicatori recinzione elettrificata
Cavo elettrico a doppio isolamento (cavo idoneo ad essere interrato senza creare dispersioni
all’impianto)
Pali
€.

AMMONTARE CONTRIBUTO ESCLUSO IVA

Misura 2
RECINZIONI ELETTRICHE MOBILI STANDARD O ALTRI DISSUASORI
TIPO DI MATERIALE

QUANTITÀ

IMPORTO ESCLUSO IVA

Elettrificatore a corrente 220 V con energia in uscita di almeno 4,5 joule
Elettrificatore 12 V con energia in uscita di almeno 2 joule
Batteria 12 V minimo 85Ah
Pannello solare
Filo acciaio o materiale tecnicamente equivalente
Isolatori
Isolatori di testa
Kit maniglia-molla
Tester
Paline di terra
Protezione antifulmine
Cartelli indicatori recinzione elettrificata
Paletti in legno, tondini ferro o materiale tecnicamente equivalente
Avvolgitore filo
Cavo elettrico con doppio isolamento (cavo idoneo ad essere interrato senza creare dispersioni
all’impianto)
Dissuasori visivi per uccelli
Dissuasori acustici escluso cannoncino a gas
Repellenti olfattivi solidi o liquidi con preferenza quelli a formulazione oleosa contenenti grasso di
pecora
Rete antiuccelli
Palloni dissuasivi
Nastri rifrangente per uccelli
Ultrasuoni
AMMONTARE CONTRIBUTO ESCLUSO IVA

€.

Si allegano obbligatoriamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

autocertificazione circa la possibilità di accedere al contributo secondo il regime de minimis e la relativa capienza disponibile
copia di documento di identità del richiedente
cartografia catastale 1:2.000 o altra scala disponibile con evidenziata la superficie da proteggere
copia della visura catastale aggiornata (non antecedente 6 mesi dalla richiesta) delle particelle oggetto di protezione
copia Contratto di Affitto o Comodato d’uso
copia del Certificato di Attribuzione p.iva o Iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità (non antecedente 6 mesi dalla richiesta)
copia del Progetto di Imboschimento e Verbale di Collaudo per impianti di cui al Reg.CEE 2080/92 “Arboricoltura da legno” o Reg.CEE 1257/99
mis.8 o Reg.CEE 1698/05 mis. 221;
nel caso la coltura da proteggere sia lo zafferano, copia fattura di acquisto dei bulbi.

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità:
✓

di inviare a questo ATC le fatture di acquisto del materiale concesso entro e non oltre il 31 agosto dell’anno in cui è stato concesso il contributo.

Per le richieste eventualmente autorizzate per diponibilità di fondi dopo il mese di luglio, l’azienda avrà 30 giorni di tempo per presentare
le fatture dalla data di comunicazione dell’accettazione della richiesta. Le fatture, così come i relativi documenti di trasporto, dovranno
✓

riportare la data di emissione successiva a quella di presentazione della domanda di contributo all’ATC;
di autorizzare i tecnici ed i rappresentanti dell’ATC ad accedere nei fondi di cui sopra per la verifica delle opere di prevenzione approntate.
Il richiedente si impegna a:
- utilizzare gli strumenti di prevenzione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le istruzioni indicate dal produttore;
- eseguire e mantenere in efficienza le opere ammesse a contributo.

Il Comitato di Gestione dell’ATC si riserva il diritto di non prendere in considerazione le domande incomplete.
Gli interventi di prevenzione devono risultare conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica comunale ed a
quella specifica in materia di aree protette e tutela della biodiversità nonché al regolamento della riserva.
Per tali motivi, gli interventi richiesti sono sottoposti al Nulla osta dell’ente gestore della riserva e, ove necessario, in caso di sovrapposizione
tra riserva e siti della Rete Natura 2000 o di possibili ricadute sugli stessi siti, alle procedure di valutazione di incidenza di cui alla l.r.
30/2015, da attivarsi a cura del richiedente.

È compito del richiedente l’acquisizione degli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa
vigente per la realizzazione degli interventi in graduatoria, quali il nullaosta dell’ente gestore e le autorizzazioni
di competenza comunale, e la loro trasmissione in copia all’ATC prima della realizzazione dell’intervento
stesso. Tali atti costituiscono condizioni indispensabili per l’erogazione del contributo ammesso. Il mancato
ottenimento dei titoli richiesti per la realizzazione degli interventi costituisce motivo di esclusione dalla
graduatoria formulata dall’ATC e di decadenza dal contributo.

Informativa privacy
L’ATC 6 Grosseto nord in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 e della altra normativa di settore e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è l’ATC 6 Grosseto nord nella persona del Presidente pro tempore. L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento può essere richiesto
presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali dell’ATC 6 Grosseto nord ovvero dipendenti da obblighi di
legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e
alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità della scrivente di erogare il
servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di
obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento.
L’informativa estesa può essere richiesta al personale o consultata nel sito internet istituzionale dell’ATC.
ATC 6 Grosseto Nord
•
Indirizzo via Corridoni, 11 – 58024 Massa Marittima (GR)
•
Telefono: 0566 903441
•
E-mail:
info@atc6grnord.it

Data ______________

________________________________________________________
(firma del richiedente)

