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AVVISO PER LE ASSOCIAZIONI AGRICOLE
- PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI -

Richiesta di intervento per presenza cinghiali
L'AMBITo TERllToRrALt di cAccIA "4" di MATEPé iDforma la cittadhanza che saîanno attuati, sù tutto il territorio ago-siho-pastoraledr propria competeoz4 ina.rveoti str.orditr.ri di ebbatti'Grto dei cingti"ri*o I "còrrrno-Lro f arÀilfi;;;, .i]" d"*D.c.R. n. 148 del24 fÈbbrdio 2017.

GII ilterveDtr' previa richresta scritta del proprietario e/o conduttorc, ù:ailessa dircttarnmte a questo A.T.c. e/o per it ù.amit€ deì coordmatore deiselecoúkollon e resPonsabili di zon4 saraúro compìuti da cacciatori muniti o ."!àÉ uurlrtazioúe al seleconhollo degli uúgulari ed autonzzatl daquesto A T C , sùbito dorro avef hdividuato il sito ùtercssato, m€diante |apposizio-ne di un prcchetto cti nfedmeDto.

La proc€dula in oggetto rieÀùa lel "Piano- di. co-útrollo della lpeci€ citrghiale" e si riferisce ad uD servizio che la Regiorc BASILICATA,Dipalimento Politiche Agricole e Fofestali, ha inteso consentire affinché ven;ato lirDitati i disagi prouo"uti aulr^t"ssu ,p""J-'.''
Di seguito si indicano i nominativi dei coordinatori e dei respoosabili di zoD4 ai quali occorrc nvotgersi, coo i r€lativi rccapiti telefollcil
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MITTENTE:

ll sottoscritto
a

Spett.

AMBITO TERRITORIATE DI CACCIA 'î"
Via CAPPEI-tUTl. 35
75100 MATERA

oGGETTO: D.G.R. n. 14g der 24 febbraio 2017 - Richiesta d,intervento di prerievo serettivo, con
arma da fuoco, deÍa specie cinghiare, per danni a[e produzioni agricore in territorio
libero.

ato

VERBA[E DI RICHIESTA INTERVENTO DI SETECONTROLTO DETTA SPECIE CINGHIALE

residente in
Prov Via

lal
Cell

in quatità di proprietario /@;;ilti.o.".l.. .r" ct*t"*sono Interessati da danni alle produzioni agricole causati dalla specie cinghiale.

Pertanto' chiede a codesto comitato di dare seguito all'attività di contenimento delle suddettaspecie mediante abbattimento con arma da fuoco nei fondi sopra indicati.

ll richiedente al fine di individuare ir gruppo operativo per resecuzione degri interventi, dichrara diaver richiesto l'intervento al Responsabile del proprio comune dÌ residenza

CHIEDE all'A.T.C. ,,A,, di Matera di procedere con il posizionamento
picchetto ed individuare i nominativi degli operatori di setezione
abilitazione per l,esecuzione degli abbattimenti.

in sito del regolamentare
provvisti della necessaria

COLTURA DANNEGGIATA



- Dichiara inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Lgs.
30/06/03 n. 196 e s.rn.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumentt
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
vrene resa.

Firma del richiedente Firma del Coordinatore/ Responsabile di zona

Visto: ll Presidente dell'A.T.C. ,,A,,

Allega alla Dresente richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e fotocopia, non
autenticata. di un documento d,identità del dichiarante, in corso di validità,



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DETTATTO DI NOTORIETÀ
(ART.47 Del D.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

lllLa sottoscritto/a

nato/a a
residente

net comune di

a conoscenza del disposto dell,art.75 del D.p.R. 2g dicembre 2000 n.445 e s.m.i..

DICHIARA

I lDi essere proprietario/conduttore dei fondi agricoli individuatí dai seguenti estremi catastali:

che iterreni sopra efencati sono interessati dai danni alle produzioni agricole causati dalla soecie:
f--] crrueHlnlr

Dichiara inortre, di essere informato, ai sensi e per gri effetti di cui a'art.13 der D. Lgs. 30/06/03 n.196 e s'm.i., che idati personari raccorti sara;o trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ti,........................ ll Dichia ra nte...... _...

Via

Ai sensi dell'an'38 D'P'R' 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall,interessato in presenze detdipendente addetto owero sottoscritta e inviata insieme a[a fotocopra, non autenticata di un documentod'identita del dichiarante, all,ufficio competente via fax, oppure a mezzo di posta.


