AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N° 3
TERNANO – ORVIETANO

MOD.
Richiesta di recinzione elettrica per il
contenimento dei danni provocati dalla Fauna
selvatica.

Il sottoscritto____________________________________________________________ in qualità di titolare
dell’Az.Agr.________________________________ nato a ___________________il_________ residente in
________________________________ tel. ______________ P.I.:
nella qualità di proprietario del terreno sito nel Comune di ______________________________________ in
Loc.____________________________________ di una superficie di ettari __________ ricadente in:

 Territorio a caccia programmata

 Z.R.C. di ________________________
CHIEDE

a codesto Spett. Ente di avere in concessione una recinzione elettrificata per il contenimento dei danni
provocati dalla specie: __________________ alle seguenti colture:________________________________.
DICHIARA
1) che i terreni per cui si chiede il materiale suddetto in uso siano coltivati abitualmente nell’ambito di una
impresa agricola dotata di partita IVA;
2) che la dotazione del materiale consistente in una batteria (sprovvista di pila) e filo elettrico, da utilizzare
unicamente per le colture sopra specificate e non saranno destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata
fatta richiesta, né trasferite a terzi;
3) di assumersi ogni responsabilità riguardo ai materiali forniti, al loro utilizzo e al loro corretto smaltimento.
4) di non avere ottenuto in precedenza da codesto Ente materiale similare anche sotto altro nominativo.
L’A.T.C., evasa la richiesta, è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose che
dovessero derivare dall’utilizzo della recinzione di cui sopra.
Si riserva altresì di effettuare tramite un tecnico incaricato controlli per verificare il corretto utilizzo del materiale
concesso.
A tal fine si allegano:
1) copia documento di identità del richiedente.
2) copia attribuzione della P.I.
3) copia planimetria catastale dei terreni interessati.
Terni, lì ____________

Firma per accettazione
_________________________________________

Spazio riservato all’ufficio ATC n° 3

In data ________ l’ATC tramite suo incaricato consegna al Sig. ______________________________________________
rappresentante legale dell’impresa/azienda agr._________________________________________il seguente materiale:


n° _____ batteria marca __________________________ matricola n°______________________



n° _____ rotolo di filo elettrificato da 500 mt.

______________________________________
Firma per esteso del ricevente (leggibile)

______________
data

_________________________________________

_______________

Firma dell’incaricato alla distribuzione (leggibile)

timbro dell’ufficio di distribuzione

c/modelli/2012modelloxrichiesta recinzione

