COMUNITÀ MONTANA VALNERINA
Via A. Manzoni, 8 – 06046 Norcia
Gestione commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 D.P.G.R. n. 3 del 14.01.2012- D.P.G.R. n. 98 del 27.12.2012-D.P.G.R. n.65 del 28.06.2013

protocollo

SETTORE PARCO FLUVIALE DEL NERA
CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE NEL PARCO
FLUVIALE DEL NERA
(D.G. n. 70 del 14/9/2011 – D.D. n. 462 del 7/11/2011 –
Delibera Commissariale n. 81 del 15/11/2012)

RICHIESTA INTERVENTO
Il sottoscritto/a ……………………………………...... ….................. nato/a a ……………………....………… il …………………,
residente a ……………………………............... in via ………………….....…………………………………… prov. …………..…
telefono ……………………………………………………cellulare ……………….…………………………………..
RICHIEDE UN INTERVENTO DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE
nei terreni siti in località ……………………………………………..... del Comune di ……………………………………………...
A tal fine rilascia la seguente AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 71-75-76.
Consapevole delle sanzioni di legge previste in caso di dichiarazioni false
DICHIARA



di essere proprietario / conduttore di terreni siti in località …………………………….…….................................. del Comune
di ……………………………………............, ricadenti nell’area protetta regionale: PARCO FLUVIALE DEL NERA;



che nei suddetti terreni sono presenti le seguenti colture oggetto /di danno (tipo, dati catastali e superficie):
Coltura

•
•
•
•

Foglio

Particella

Superficie

Che la specie cinghiale è responsabile dei danni a carico delle colture indicate;
Di essere /non essere in possesso di licenza di caccia in corso di validità;
Di essere / non essere in possesso di fucile con canna ad anima rigata ed ottica di puntamento e mira;
Indica i seguenti selettori / cacciatori autorizzati:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………, lì …………………
In Fede……………………………………………
Allega:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia piantina e particella catastale;
 copia richiesta e/o verbale di accertamento danni all’agricoltura della Provincia di Terni.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. del D.Lgs , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
………………………, li …………………

Firma ………………………………………………………

