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RICHIESTA OPERE DI PREVENZIONE 

 
NOME E COGNOME: LUOGO E DATA DI NASCITA: 

 
__________________________________________ 
 

 

INDIRIZZO ( VIA – CAP – COMUNE ): TELEFONO / FAX: 

 
 

 
 

 

 
Tel ____________________________________ 
 
P. IVA __________________________________ 

 

UBICAZIONE DEL FONDO 

VIA C.A.P. COMUNE 

 
 

  

 

Tipologia di territorio in cui ricade il Fondo: 

 
TERRITORIO DI LIBERA CACCIA                           
 
RISERVA DI CACCIA                                 
 
ZONA RIPOPOLAMENTO E CATTURA     
 

OASI FAUNISTICA                               
 

 

N° di particella del terreno per cui 
si chiede il contributo: 
 
 

N° del foglio di mappa su 
cui la particella insiste: 
 
 

Ha terreno  
 
 
 
 

Colture 
 
 

Causa danno 

 

TIPOLOGIA DI OPERA DI PREVENZIONE 
RICHIESTA: 

IMPORTI 

 

 RECINZIONE ELETTRIFICATA              

 DISSUASORI ODOROSI         

 CANNONCINI                                         

 ALTRO: __________________________ 

IMPORTO RICHIESTO: 

IMPORTO CONCESSO:  
(di competenza A.T.C. PS1) 

 
 Si comunica ai richiedenti che tale domanda va integrata con n°3 preventivi di spesa che giustifichi il 

contributo richiesto; 
 Si allega planimetria; 
 L’A.T.C. PS1 deterrà la proprietà dei materiali delle opere di prevenzione accordate e si riserva di 

verificare periodicamente la funzionalità dell’impianto. 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
 

 
Data ________________________ 

Firma   
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COMODATO 

Con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge 

TRA 

A.T.C.PS1 Ambito Territoriale di Caccia PS1 corrente in Pesaro Galleria dei Fonditori 58 C.F. 

91009880419      E 

Il Sig. _____________________________ nato a _____________________                             

residente a _________________________________ C.F. ___________________________________ 

si stipula quanto appresso 

PREMESSO 

 

1. Che il Sig. _________________________ in qualità di agricoltore P.I. ___________________ 

ha avanzato all’A.T.C.PS1  in data ___________ richiesta di opere di prevenzione per danni 

cagionati al terreno del medesimo condotto, da       Ungulati       Specie Ornitologa; 

2. Che l’A.T.C.PS1 concede, con il presente comodato al Sig. ____________________________ 

la prevenzione danni richiesta          RECINZIONE ELETTRIFICATA m.lineari oltre batteria e 

numero pali                     DISSUASORI ODOROSI                         CANNONCINI                                                                                                                     

ALTRO: _________________________           ; 

3. Che il materiale sopra indicato ed oggi consegnato è di proprietà esclusiva dell’A.T.C.PS1. 

4. Che l’installazione del materiale oggetto del presente nonché la sua manutenzione sarà a 

spese e cura esclusiva del richiedente Sig. ________________________; 

5. Che il suddetto richiedente è obbligato a tenere in perfetto stato di funzionamento il materiale 

oggi consegnato; 

6. Che nel caso in cui gli strumenti di prevenzione, tenuti in stato di efficienza, non impediscano 

il verificarsi del danno, il medesimo ATC provvede al risarcimento (art. 6 comma 8 Reg. Reg. 

13 marzo 2013 n°1); 

7. Che il materiale dissuasivo oggi consegnato in comodato , dovrà essere restituito all’A.T.C.PS1  

perfettamente funzionante e dietro semplice richiesta scritta di questo A.T.C..  

Per espressa accettazione di tutte le clausole del presente dal n. 1 al n. 7. 

 

IL PRESIDENTE DELL ATC PS1                  IL RICHIEDENTE 

       Alberto Malavolta                                          In Fede 

                ___________________________ 


