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Ambito Territoriale di Caccia  

“Ascoli Piceno”    

Via Salaria Inferiore n. 84 

63100 ASCOLI PICENO 

Tel/Fax 0736/402390 

Spett.le ATC “Ascoli Piceno” 

Via Salaria Inferiore n. 84 

63100 ASCOLI PICENO   

L.R. 7/95, ART. 19 

BANDO 2023 PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI A PROPRIETARI O 

CONDUTTORI DI FONDI RUSTICI FINALIZZATI ALLA RICOSTITUZIONE DI UNA 

PRESENZA FAUNISTICA PER TERRITORIO. 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ (____) il 

___ / ___ / _______, residente a _______________________________________________ (____)  

in Via ______________________________________ n. ____ tel. n. ______________________ PEC 

(obbligatoria)_________________ P.IVA __________________________(obbligatorio) in qualità di 

_________________________ del fondo ubicato nel comune di 

________________________________ , località _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire del contributo, come da modalità previste dal relativo bando di emanazione, per 

l’investimento relativo alla seguente misura: 

❑  A1: Semina di coltura a perdere___________________ 

❑  A1: Mantenimento erba medica seminata nell’anno______________ 

❑ A3: Incremento e conservazione di superfici ad incolto 

❑  A4: Punti d’acqua per la fauna 

❑  B1: Posticipazione a dopo la metà di luglio di ogni anno, dello sfalcio della vegetazione 

spontanea delle tare aziendali 

❑  B2: Posticipazione a dopo la metà di ottobre di ogni anno, dell’aratura o dell’interramento delle 

stoppie 

 

 
 

Sul terreno di seguito individuato: 

COMUNE  

FOGLIO DI MAPPA  

PARTICELLE INTERESSATE  

SUP. CATASTALE INTERESSATA  

COLTURA/E INTERESSATA/E  

Protocollo: 

 

 

 

 

 

Protocollo N°: 
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DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione 

mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 e nella perdita dei 

benefici ai sensi dell’art. 75 della medesima norma: 

1. Che sui fondi interessati dalle misure richieste e su quelli della medesima proprietà non si cumulino 

altri contributi pubblici elargiti per le medesime finalità; 

2. Che sui fondi interessati dalle misure richieste e su quelli della medesima proprietà non avverranno 

richieste di risarcimento danni causati da fauna selvatica; 

3. Di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni del presente bando; 

4. Che i dati dichiarati corrispondono a piena verità 

5. Che i dati sopra riportati corrispondono al vero, consapevole delle responsabilità assunte in caso 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46-47 del DPR 445 del 28 

Dicembre2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

SI IMPEGNA 

 

Ad accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal bando, a fornire eventuale 

documentazione supplementare o permettere in qualsiasi momento sopralluoghi, qualora 

fossero richiesti. 

Allegare alla presente domanda: 

✓ Planimetria catastale attuale; 

✓ Visura catastale attuale; 

✓ Autodichiarazione quale unico beneficiario e responsabile della misura richiesta; 

✓ Autodichiarazione de minimis; 

✓ Copia fotostatica di un documento. 

 

Luogo e Data _________________________ Firma ________________________________ 

 

Ai sensi del Dlgs 196/03 il sottoscritto consente il trattamento dei data personali da parte dell’Organismo in indirizzo 

unicamente finalizzato al completamento del procedimento autorizzativi, delle attività di controllo e studi statistici. 

 

Luogo e Data _________________________ Firma ________________________________ 

AVVERTENZE:  

QUALORA LA DOMANDA RISULTI NON CONFORME AL PRESENTE STAMPATO, O RISULTI INCOMPLETA DEI DATI 

RICHIESTI, NON SI DARA' LUOGO ALL'ISTRUTTORIA E LA STESSA SI INTENDE TACITAMENTE RESPINTA.  


