REGIONE LAZIO
Riserva Naturale dei
Laghi Lungo e Ripasottile
MODULO PER LA RICHIESTA DI FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI
RECINZIONE ELETTRIFICATA PER LA TUTELA DELLE COLTURE DALLA FAUNA
SELVATICA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………............. il ..............................................................................
residente a .………………………………………………………………………………………………………………………….
in via ………………………………………………………………………………. , tel. …………………………………….......
CHIEDE

Sede:
Via Manzoni, 10
02100 RIETI
Tel/Fax. 0746.200999
C.F. 90010510577
E-mail

la fornitura in comodato d'uso gratuito di recinzioni elettrificate 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 Regionale dei
Laghi Lungo e Ripasottile, nel Comune di____________________________________
località _______________________ , mappato al Foglio catastale n. ___ ,
particella/e ________________________________________________________________
ed ha un perimetro complessivo di _____________________________ metri;

2)

la coltura da tutelare è ___________________________________________________ ;

3)

il richiedente è (barrare la casella)

riserva@riservalaghi.org

www.riservalaghi.org

Centro Visite:
Loc. Lanserra
02010 Colli sul Velino
Tel/Fax. 0746.644040
E.mail
centrovisite@riservalaghi.org

□ imprenditore agricolo a titolo principale e/o cooperative;
□ coltivatore non a titolo principale che coltiva ad uso familiare;
4)

il proprio reddito annuo è pari a ___________________________________________ ;

5)

si impegna a mettere in posa e a manutenere la recinzione elettrificata fornita
in comodato d’uso gratuito, costituita da: alimentatore, batteria per
alimentazione, pannello fotovoltaico con funzione di ricarica, filo conduttore e
relativi paletti di sostegno;

6)

prendere atto che l’Ente si riserva, in qualsiasi momento, di verificare lo stato di
manutenzione della recinzione, onde prevenire un utilizzo insufficiente e
sollecitare i conduttori al ripristino ottimale di tale mezzo preventivo;

7)

in caso di fornitura della recinzione, si impegna a rispettare quanto previsto dal
relativo avviso e dal regolamento in materia adottato dall’ente.

REGIONE LAZIO
Riserva Naturale dei
Laghi Lungo e Ripasottile

Si allega alla presente:
a)
b)

autocertificazione (da cui si evince la disponibilità del fondo);
planimetria catastale.

Il richiedente dichiara che tali informazioni 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.
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Rieti, data ________________
Firma
___________________________
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RICHIESTA FORNITURA RECINZIONI ELETTRFICATE

AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi delle Leggi 15/1968 e 445/2000)
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
nato/a a ____________________ il _____________________________
residente a __________________ via ___________________________
Cod. Fiscale ______________________________ consapevole delle
conseguenze previste dalla normativa vigente per le
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
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Loc. Lanserra
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che i terreni siti nel comune di_______________________________ ,
in località_______________________ e contraddistinte al catasto
al foglio n. ______ particella/e________________________________
sono coltivate dal dichiarante in qualità di __________________.

Rieti, data ______________
In fede
(IL DICHIARANTE)
_____________________

