
Modulo per la richiesta di fornitura in uso gratuito di recinzioni elettrificate per la tutela delle colture dalla fauna selvatica. 

 

Comune di Posta Fibreno, 
Ente Gestore della Riserva  
Naturale lago di Posta Fibreno 
Piazza C. Battisti, 4 
 
03030 POSTA FIBRENO (FR) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………….……………………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………… il…………………, residente in …………………………………….… 

via …………………………………………………, tel. ………………………. 

 

CHIEDE 

 

la fornitura in uso gratuito di recinzione elettrificata per la tutela delle colture dalla 

fauna selvatica. A questo scopo dichiara che: 

1) il terreno è situato all’interno dell’area della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno, 

in località___________________________, distinto in catasto al Foglio n.__________ 

particella/e n _____________ , avente un perimetro complessivo di metri ________; 

2) la coltura da tutelare è _____________________________________________; 

3) I danni subiti e denunciati nei 5 anni precedenti sono pari a (barrare la casella): 

� più di 3;   � 1 o 2;  � nessuno 

4) Il richiedente è (barrare la casella): 

� imprenditore agricolo a titolo principale e/o cooperative; 

�coltivatore non a titolo principale che coltiva ad uso familiare. 

A) accetta la tipologia di recinzione da mettere in posa che è costituita da recinzio-

ne elettrificata composta da quattro ordini di filo elettrificato che corre tutto in-

torno alla proprietà sopra descritta; 
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5) Installerà la recinzione indicata, rinunciando in tal modo a qualsiasi richiesta di in-

dennizzo per danni alle colture recintate; 

6)  di accettare gli eventuali sopralluoghi da parte del personale della Riserva Naturale 

anche dopo la messa in opera della recinzione, ed eventualmente apportare modifi-

che necessarie;  

7) in caso di riscontro positivo alla richiesta, si impegna a rispettare quanto previsto 

dal regolamento e dal contratto di comodato ad uso gratuito da sottoscrivere. 

 

Si allega alla presente: 

a) Planimetria catastale; 

b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il Richiedente dichiara che le informazioni precedenti vengono rilasciate ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ed è consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci. 

Posta Fibreno lì …………………………………   

 

 

    ______________________ 

Firma    

     

  


