DOMANDA DI CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E FAUNISTICO
ALL’INTERNO DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Totalmente finanziata dall’A.T.C. 2 Vi sud.
Ambito territoriale di caccia.
Vicenza Sud.
Via IV Novembre 24/e.
36021 Barbarano
Vicentino.
Tel. 0444/776077 –Fax 0444/776080.
Cod Fisc..95041160243.

Il sottoscritto…………………………………………nato a………………………………….…….
il ………………….……residente a….………………………………….C.A.P…………….………
via…………..…………………..….…………n°……........…Telefono………...…………..………
dislocazione terreno interessato in via …………..…………………………………….……….
in qualità …………………………..della Ditta …………….………Partita Iva …………….……..
Coordinate bancarie: Banca…………………………………………………………………………...

Codice IBAN

IT

Codice ABI…………CAB…………..…c/c. n. …………………………….

RICHIESTA DI IMPIANTO DI MEDICAI O TRIFOGLIO .

Al richiedente che effettua l’impianto di medicai o trifoglio deve osservare
le sottoindicate prescrizioni:
01- Semina consociazione di erba medica al 95 % e erba marzolina al 5 %, entro il mese
di aprile.
02- Primo sfalcio non prima del 10 maggio. obbligo di effettuare almeno uno sfalcio,
03- Ultimo sfalcio non più tardi del 10 settembre.
04- Possibilità di sfalciare il secco a marzo (dal 10 al 31).
05- Almeno 48 ore prima dello sfalcio va avvisato l’ufficio dell’ambito e comunicato
giorno e orario dello sfalcio.
06- Installazione di una barra anteriore con catene pendenti sull’attrezzatura usata per
lo sfalcio.
07- Inizio dello sfalcio dal centro dell’appezzamento fino alle sue estremità, con una
velocità di marcia non superiore ai 5 km orari.
08- Qualora non venga rinnovata la convenzione il prato dovrà rimanere in campo fino
al 28 febbraio dell’anno solare successivo della stipula della convenzione
09- Il terreno oggetto di contributo deve essere situato ad almeno 200 metri dal confine
della Z.R.C.

N.B.
• verrà concesso un contributo di € 1.000,00 per ettaro.
• Termine ultimo per presentare la domanda il 31/12 dell’anno precedente.
• E’ finanziabile una superficie di max 2 ettari se in corpo.
• E’ finanziabile una superficie di 5 ettari se scomposti con
appezzamenti non superiori ad 1 ettaro e lontani tra di loro almeno
100 metri.
• Le domande saranno visionate in ordine cronologico fino ad esaurimento
delle risorse finanziarie previste in bilancio.
• Non saranno tenute in considerazione domande di contributo su terreni
non idonei.
• Questo A.T.C. si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento
sulla messa a dimora della coltura.
• Questo A.T.C. si riserva di respingere domandea all’interno di Z.R.C.
senza cattura programmata per scarsità di lepri.
• Il mancato rispetto delle date del primo e/o ultimo sfalcio comporterà
una riduzione del contributo pari al 50%
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTICELLE INTERESSATE DALL’ INTERVENTO
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DICHIARA

-

che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 della legge 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche;

-

di essere a conoscenza di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la
corresponsione degli aiuti;

-

di obbligarsi ad impegnare, nei termini e allo scopo descritti, l’intera somma che sarà
concessa, unicamente per gli scopi suindicati;

-

di essere consapevole che l’uso di un documento contenente dati non veritieri equivali ad
uso di atto falso;

-

di dare il proprio assenso affinché personale incaricato dell’A.T.C. N. 2 svolga gli
accertamenti documentali necessari all’istruttoria, anche con verifiche in azienda;

-

di esonerare l’A.T.C. N. 2 da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che
per effetto dell’istanza e degli interventi dovessero essere arrecati a persone, beni pubblici
o privati e di sollevare l’ A.T.C. N. 2 da ogni azione o molestia;

-

di essere a conoscenza della facoltà dell’A.T.C. N. 2 di ridurre proporzionalmente l’entità
dei contributi con la contestuale riduzione proporzionale degli interventi progettati, in
presenza di istanze parimenti meritevoli per le quali non risultino disponibili risorse
sufficienti, di dare priorità agli interventi all’interno delle Z.R.C..

-

il sottoscritto preso atto del D. lgs. 196/2003 acconsente al trattamento dei dati personali
da parte dell’A.T.C. 2 di Vicenza che li utilizzerà ai fini dell’istruttorio delle pratiche e
dell’erogazione dei relativi importi. I dati saranno trattati in via informatica, oltre che cartacea
per i fini istituzionalmente previsti da questo A.T.C.. In ogni momento il sottoscritto potrà
esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso Decreto N. 198/2003.

Allega:

1. Planimetria del fondo agricolo scala 1:2000 che evidenzi le superfici interessate;
2. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido;
3. Breve relazione che illustri il luogo, il comune dove viene fatto l’intervento.

li,

FIRMA

