
 
 

 
 

Richiesta di contributo per l’acquisto di materiale utile alla prevenzione dei danni alle colture agricole 

da parte della fauna selvatica nelle Riserve Regionali ai sensi dell’art. 48 bis della LRT 30/2015 

ricadenti nei comuni dell’ATC 7 GR SUD  
ANNO 2022 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 13/05/2022 
 

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_________________________________ 

 

 Tel. __________________Fax ______e-mail_________________________ 

 

 PEC ________________________ 

 

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 in: 

 

[ ] RISERVA REGIONALE _______________________________________ 

 

nelle sotto elencate particelle. 

 

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Comune Foglio Particella Superficie 
Perimetro da 

recintare 
Tipo di coltura  

età delle 

piante 

arboree  

DOCG  
iscritta al biologico (barrare la 

risposta) 

  
            si         no        si         no  

  
               si         no        si         no  

  
             si         no        si         no  

  
             si         no        si         no  

  
              si         no        si         no  

 

 

 



 
 

 
 

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

Tipo di materiale quantità 

Trasformatore alimentazione rete 220 V n. __ 

Elettrificatore 12 V n. __ 

Batteria  12 V minimo 85Ah n. __ 

Kit maniglia-molla n. __ 

Filo metallico  metri ____ 

Isolatori per paletti di legno n. __ 

Isolatori per paletti di ferro n. __ 

Palloni predator per uccelli n. __ 

Nastro riflettente per uccelli metri ____ 

Repellente olfattivo liquido litri ____ 

Dissuasore acustico per uccelli n. __ 

Shelter h. 120 cm n.__ 

Shelter h. 180 cm n.__ 

Shelter per viti n._ 

Rete anti uccelli metri ____ 

Ammontare contributo €. ____________ 

 

Le recinzioni elettriche ammesse a contributo sono esclusivamente: 

• elettrificatori a corrente 220 V o a doppia alimentazione, cioè corrente 220V e batteria 12 V di elevata potenza con impulso di energia in 

uscita di almeno 4,5 joule o elettrificatori a batteria 12 V con energia in uscita di almeno 2J 

• batteria 12V minimo 85 Ah; 

• filo completamente metallico; 

• isolatori e set maniglia; 

• shelter di altezza minima 120 cm per capriolo o 180 cm per daino e cervo, obbligatoriamente fissati ad almeno 2 paletti; 

• shelter per viti di altezza da 38 a 60 cm per lepre; 

• solo per zafferano e piante officinali: rete elettrosaldata con maglia massimo cm 10x10 diametro cm 0.5 e altezza minima cm 150 di cui 

cm 50 da interrare e cm 100 da lasciare fuori terra. 

Tra i repellenti olfattivi da preferire quelli a formulazione oleosa contenenti grasso di pecora. 

Gli unici dissuasori acustici per uccelli ammessi a contributo devono avere le seguenti caratteristiche: 

1) riproduzione più rumori (non solo sparo) con intervalli e ripetizioni irregolari; 

2) intensità sonora pari o superiore a 128 dB; 

3) alimentazione batteria 12 V e/o alla rete 220V. 

Non saranno rimborsate le spese per materiale diverso da quello di cui sopra e/o per recinzioni non allestite su tutti i lati del campo da proteggere. 

L’acquisto di qualsiasi materiale diverso da quello ammesso dal presente bando comporta l’annullamento dell’intero contributo concesso. 

Le aziende richiedenti elettrificatori a corrente 220V che dovessero acquistare elettrificatori a batteria, vedranno annullato l’intero contributo 

concesso. 

Pagamento tramite bonifico bancario.  

Si allegano obbligatoriamente:  

1) codice IBAN; 

2) copia di documento di identità del richiedente in corso di validità; 

3) cartografia catastale 1:2.000 o altra scala disponibile con evidenziata la superficie da proteggere; 

4) copia Contratto di Affitto o Comodato d’uso: 

5) ) dichiarazione di conformità degli interventi di prevenzione di cui si tratta alle normative vigenti e di aver acquisito o di 

impegnarsi ad acquisire i titoli abilitativi o gli atti di assenso richiesti per la loro realizzazione (nulla osta dell’ente gestore della 

riserva e le autorizzazioni di competenza comunale). Copia del Nulla osta e delle autorizzazioni di competenza comunale devono 

essere trasmesse all’ATC prima della realizzazione dell’intervento. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AIUTI DE MINIMIS 
 

Per la concessione di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattamento sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GUUEL n. 51 del 22/02/2019): 

[ ] l’impresa non rientra nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 

 

[ ] all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 

precedenti alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni 

 

[ ] all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 

precedenti i seguenti aiuti “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni 

 

In tal caso riportare i dati sotto richiesti 

 

n. Impresa cui è stato 

Concesso il contributo 

“de minimis” 

 

Ente concedente Rif. Normativo/amministrativo 

che prevede l’agevolazione 

Provvedimento di 

concessione 

e data 

Re. UE Importo 

aiuto 

effettivo 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

     TOTALE  

 

Per gli stessi fondi agricoli  

[ ] NON SONO STATI CONCESSI contributi per la prevenzione dei danni alle colture da parte della fauna selvatica da parte 

della Regione Toscana o da altri Enti. 

 
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle norme e delle procedure relative al presente Bando. 

 

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume le responsabilità di quanto dichiarato ed esonera la Regione e l’ATC da qualsiasi 

responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto al contributo riconosciuto. 

 

Il sottoscritto richiedente autorizza codesto Ente a prendere visione del fascicolo aziendale disponibile presso ARTEA e si impegna a presentare 

eventuale documentazione integrativa richiesta. 

 

Le autodichiarazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

e del Reg. UE/679/2016. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Consenso ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679. Il sottoscritto autorizza e consente espressamente affinché l’ATC proceda al trattamento 

dei propri dati personali ai fini della gestione, nonché alla loro comunicazione ai seguenti soggetti: Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Agricole, 

Venatorie, Ambientaliste, Ambiti Territoriali di Caccia. 

 

Data  ______________                                                             ___________________________________ 

        (firma del richiedente) 


