
 
       

              
  
 

       
   
   

Ambito Territoriale di Caccia Ascoli PicenoAmbito Territoriale di Caccia Ascoli PicenoAmbito Territoriale di Caccia Ascoli PicenoAmbito Territoriale di Caccia Ascoli Piceno 
 

MODELLO RICHIESTA ATTREZZATURE PER PREVENZIONE DANNI. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________________________ il 

____________ e residente in ____________________________________ via __________________________ n. ___ Tel. 

____________________  Part. IVA __________________________(OBBLIGATORIO) Indirizzo Posta Elettronica 

Certificata __________________________ (OBBLIGATORIO) 

ai sensi ed agli effetti dell’art. 4 della L. n. 15/68 e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, 

CHIEDE 

alla S.V. la fornitura di materiale per la prevenzione dei danni, la finalità dell’intervento è la prevenzione dei danni da 

cinghiale e da parte di altre specie ungulate su una vasta gamma di colture agricole. 

Il sottoscritto______________________________ si impegna ad effettuare una costante sorveglianza, 

(manutenzione ed esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere efficaci al massimo gli interventi programmati),  si 

impegna altresì a non richiedere il rimborso dei danni arrecati alle produzioni agricole da selvaggina qualora provocati 

da imperizia, cattiva gestione o manutenzione delle opere preventive ed a riconsegnare il materiale fornito al termine 

del periodo prestabilito. 

 

UBICAZIONE FONDO 

Comune Foglio Particella Sup. (ha) 
Coltura e/o produzione 

zootecnica 
Selvatico responsabile 

      

      

      

      

      

 
Per recinzione elettrica perimetrale:  Filo elettrico (Metri lineari _______  N° isolatori _______ legno/metallo)  
 
Allegati richiesti: 

a) planimetria attuale del fondo interessato con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno 
b) visura catastale attuale delle superfici interessate con indicazione della localizzazione 
c) autocertificazione di delega degli eventuali comproprietari verso il richiedente quale esplicito assenso all’indennizzo debitamente 

controfirmato, nel caso in cui il comproprietario risulti coniuge è sufficiente allegare il certificato attestante lo stato di famiglia. 
Qualora il richiedente non sia proprietario contratto d’affitto regolarmente registrato. 

d) fotocopia sottoscritta in calce di un valido documento di riconoscimento 
e) certificato del medico veterinario della A.S.L. competente per il territorio, qualora il danno interessi produzioni zootecniche 
f) in caso di danni a tartufaia, attestato di riconoscimento di "tartufaia coltivata o controllata" rilasciato dalla Regione competente 

 

 Tipologia di territorio in cui ricade il Fondo:  

 

TERRITORIO DI LIBERA CACCIA     

RISERVA DI CACCIA  

ZONA RIPOPOLAMENTO E CATTURA  

 

 
Ascoli Piceno lì _____________________    ____________________________                          

                    (firma) 

 

 Via Salaria Inferiore n. 84, 63100 Ascoli Piceno  
tel/fax 0736/402390  - atcapdue@tin.it  - atcascoli@pec.it 

 


