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Allegato A – modello di domanda 

 

 

All’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi 

PEC: : parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it -  

 

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN KIT PER 

RECINZIONE ELETTRIFICATA A PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 

prov. _____ il ______________ residente a _________________________________ prov. _____ 

in via _________________________________________________________________ n. ______ 

recapito telefonico _______________ e-mail __________________________________________ 

conduttore del terreno di seguito indicato in qualità di (proprietario/affittuario/comodatario) 

____________________________________________ 

con la qualifica di (barrare la casella corrispondente)  

  imprenditore agricolo a titolo principale e/o cooperativa agricola. (In questo caso 

l’imprenditore dichiara di non avere superato il limite di erogazione nel triennio previsto 

dal regime di aiuto de minimis regolamento (UE) 2019/316)  

  coltivatore non a titolo principale che coltiva ad uso familiare.  

 

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, consapevole, altresì, che in caso di aggiudicazione dei beni in oggetto dovrà fornire, 

qualora richiesto dall'Ente Parco, copia di tutta la documentazione allegata alla presente domanda,  

 

CHIEDE 

di ricevere in comodato d’uso gratuito un “kit completo per recinzione elettrificata” per la 

protezione delle colture agricole dai danni causati dalla fauna selvatica, reso disponibile dall’Ente 

Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi a mezzo Avviso Pubblico approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 24/02/2022 del Direttore dell’Ente Parco; 

 

SI IMPEGNA 

ad installare e mantenere tale recinto sul terreno situato all’interno della Riserva Naturale “Lago di 

Canterno” in Località_______________________ nel Comune di __________________(____) 

Foglio catastale n. ___ Particella n. ________  

Coltura ivi esistente _____________________________________________________________ 

mailto:parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it%20-
mailto:parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it%20-


                                                               Ente Parco Naturale Regionale 

                                                Monti Ausoni e Lago di Fondi  
 
 

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 

 

Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi 
Via Cavour n. 46  04022 - Fondi (LT) - C.F. 900 455 40 599 -  Tel. 0771/51.36.44   Fax: 0771/52.17.62 

email: parcoausoni@regione.lazio.it - pec: parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it -www.parchilazio.it/montiausoni 

2 

Tipo di regime agricolo (Biologico/Conversione/Convenzionale) 

_______________________________________ 

Perimetro di massima del terreno da recintare pari a metri ____________.  

 

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione obbligatoria (in formato 

elettronico/scansionata) che DICHIARA essere conforme ai documenti originali in proprio 

possesso:  

- Titolo attestante la proprietà del terreno o altro titolo di possesso;  

- Stralcio di mappa catastale con evidenziata chiaramente la porzione di terreno da recintare;  

- Documentazione fotografica comprovante l’area interessata e la relativa coltura agricola;  

- Copia del documento di identità in corso di validità;  

- Attestazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e/o cooperativa 

agricola;  

- Eventuale attestazione del regime di Agricoltura Biologica o in conversione 

- Eventuale attestazione dell’ARSIAL di iscrizione alla Rete di conservazione e Sicurezza per 

detenzione di risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica 

- Eventuale documentazione di presenza di Marchi collettivi come “Natura in campo-I 

prodotti dei Parchi” 

 

DICHIARA altresì che, in caso di riscontro positivo alla richiesta, si impegna a rispettare tutte le 

indicazioni riportate nell’Avviso Pubblico sopra citato.  

 

Data, ________________ Firma _____________________________  

 

Il Comodante è esonerato dal Comodatario da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, che 

dovessero derivare, al Comodatario stesso e/o a terzi e/o a cose e animali (fatta eccezione per i 

cinghiali), in fase di installazione e dall’uso delle recinzioni elettrificate concesse in comodato 

d’uso.  

Data, _________________ Firma _____________________________  

 

 

 

Tutela della privacy. Il trattamento dei dati personali è gestito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali come recepito dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 
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