
 
 

 
 

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

da parte della fauna selvatica. 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 15 MAGGIO 2019 

 

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: 

[ ] Zona di Ripopolamento e Cattura denominata _______________________________________ 

 

[ ] Zona di Rispetto Venatorio denominata _____________________________________________; 

 

[ ] territorio libero alla caccia, 

 

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 acciaio metri ____ 

Isolatori per paletti di legno n. __ 

Isolatori per paletti di ferro n. __ 

Palloni predator n. __ 

Kit Aquilone con Palloni a elio n. __ 

Bomboletta gas elio n. __ 

Nastro riflettente  metri ____ 

Repellente olfattivo liquido litri ____ 

Dissuasore acustico per uccelli n. __ 

Rete da cantiere in materiale plastico colore verde e altezza metri 1,8 metri ____ 

Ammontare contributo €. ____________ 

Le recinzioni elettriche ammesse a contributo sono esclusivamente: 

• elettrificatori a corrente 220 V (alimentati alla rete 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 acciaio; 

• isolatori e set maniglia. 

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. 

La rete da cantiere di materiale plastico ammessa a contributo deve essere verde, di altezza pari a metri 1,80 e solo per danni da cervidi e bovidi a 

orticole o altre colture particolari. 

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. 

Pagamento tramite bonifico bancario.  

Si allegano obbligatoriamente: 

1) codice IBAN; 

2) copia di documento di identità del richiedente; 

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

4) copia della visura catastale aggiornata (non antecedente 6 mesi dalla richiesta) delle particelle oggetto di protezione; 

5) copia Contratto di Affitto o Comodato d’uso; 

6) copia del Certificato di Attribuzione p.iva (non antecedente 6 mesi dalla richiesta); 

7)Iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità (non antecedente 6 mesi dalla richiesta); 

8) copia dell’”ID 1969 – fascicolo” attestante per l’azienda in questione l’esistenza del fascicolo ARTEA; 

9) copia Dichiarazione di Vendemmia e di produzione vino e/o mosto relativa alla campagna precedente al presente bando; 

10) 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; 

11) nel caso la coltura da proteggere sia lo zafferano, copia fattura di acquisto dei bulbi; 

12) nel caso la coltura da proteggere sia biologica, copia della DUA di Notifica Iniziale di cui all’art. 3 della LR 49/97 e copia della DUA per Programma 

Annuale delle Produzioni presentata per il corrente anno (Reg. CE 2092/91). 

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

Si ricorda infine che non sono ammesse richieste di nuovo materiale per gli appezzamenti per i quali siano stati concessi contributi o strumenti di 

prevenzione negli anni 2016, 2017 e 2018 dall’ ATC Grosseto e/o dall’ATC 7 Grosseto Sud. Il Comitato di Gestione dell’ATC si riserva il diritto 

di non prendere in considerazione le domande incomplete. 

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) 


