
Allegato 1Allegato 1Allegato 1Allegato 1    ---- Modello  Modello  Modello  Modello di Domanda per il di Domanda per il di Domanda per il di Domanda per il “Bando Per il Miglioramento e la 
salvaguardia degli habitat naturali al fine di incrementare la fauna selvatica – 
annata venatoria 2011 – 2012”    

Alla  Provincia di Brindisi 
Servizio Gestione Faunistica 
Piazza Santa Teresa 
72100 Brindisi 

 

OGGETTO: richiesta di contributo per la realizzazione di opere finalizzate al 

Miglioramento e la salvaguardia degli habitat naturali al fine di incrementare la 
fauna selvatica – annata venatoria 2011 – 2012 
 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ nato a 

__________________________ il ______________ residente a _________________________ in 

via________________________________ tel. _________________________ Cod. fiscale / P. IVA 

_________________________________________in qualità di_______________________________ 

dell’azienda agricola _______________________________________________ situata nel Comune di 

_______________________ in località _____________________________ con superficie complessiva di 

Ha ___________ 

Banca_______________________ Agenzia di _________________ coordinate bancarie ABI ___________  

CAB ___________ CC ___________CIN____ IBAM ___________________________ 

presa visione del  Bando Per il Miglioramento e la salvaguardia degli habitat 
naturali al fine di incrementare la fauna selvatica – annata venatoria 2011 – 2012 

CHIEDE 
 
di essere ammesso ai contributi previsti dal programma venatorio provinciale anno 

2007/1008 L.R. 27/98 art 54 comma 4 lettera c. 
  

i. Descrizione sintetica dell’azienda e delle  zone d’intervento, indicare le distanze per ogni 

appezzamento su cui saranno attuati gli interventi da eventuali Depuratori; discariche; Centrali elettriche; 
Zone commerciali; Zone artigianali; Colture intensive (agrumeti,oliveti intensivi, serre, ortive 
irrigue), colture allevate a tendone, serre; Aziende zootecniche; Capannoni; Masserie attive; 
Abitazioni; Istituti faunistici ; Foreste (querceti o pinete) con superficie minima omogenea e 
continua superiore ad ettari (uno) ; Macchia mediterranea (superficie omogenea e continua 
superiore ad ettari1uno); 
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Particelle interessate, tipologia interventi e contributo richiesto. 

 

Comune Foglio n° Part. n° Intervento 
numero1 

Entità 2 
(Ha o n°) 

Periodo di 
realizzazione3 

Contributo 
richiesto4 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
 

   Totale EURO  

 

Alla presente domanda si allega in duplice copia: 
- �  corografia in scala 1:25.000 con indicazione dei terreni oggetto di intervento; 
- �  relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato   
- �  planimetria in scala 1:2.000 o 1:4.000 dei terreni oggetto dell’intervento con  
         l’indicazione delle superfici interessate; 
- �  visura catastale recente (validità: massimo sei mesi); 
- �  copia del titolo di proprietà e/o di possesso o detenzione regolarmente registrato; 
- �  fotocopia di un documento valido di riconoscimento; 
- �  modulo di autocertificazione allegato al presente Bando; 
- �  attestato di conformità e PAP per le sole aziende condotte con metodo biologico; 
- �  planimetria in scala 1:2.000 o 1:4.000 dei terreni oggetto in passato dei   
        finanziamenti dei punti d’acqua con ubicazione degli stessi. 

 
IN FEDE 

 
______________ il ____________________   _____________________ 
 
Il trattamento dei dati personali avviene con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate ed in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità al D. Lgs. N. 196/2003. 
 
 
 

                                                 
1
 Indicare il tipo di intervento facendo riferimento alle tipologie previste nel presente Bando. 

2 Indicare la superficie in ettari o il numero delle opere di intervento 
3 Indicare il periodo nel quale si presume sarà realizzato l’intervento (es. 1-15/03/1996). 
4 Tenere presente i contributi massimi ammissibili relativi ai diversi interventi descritti nel presente Bando. 



Allegato 2 –  
Modello di AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
 
nato a ______________________________________________ (_____________) il ____________________ 
(luogo) (prov.) 
 
residente a ___________________________ (______) in Via_____________________________ n. _______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
Cod. fiscale / P. IVA ___________________________________________________in qualità  
 
di______________________ dell’azienda agricola __________________________situata nel  
 
Comune di ____________________________ in località _____________________________ 
 
 
Al fine di partecipare al Bando di Miglioramento Ambientale per Incremento 

Faunistico – annata venatoria 2011 – 2012 e consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. 445 del 

28/12/2000, il sottoscritto dichiara quanto segue, sotto la propria responsabilità: 
 
� di non percepire per le stesse opere nessun altro contributo da parte dell’Unione Europea e/o 

Pubbliche Amministrazioni; 
� di non aver riportato alcuna condanna passata in giudicato o non abbia in corso provvedimenti o 

procedimenti comportanti la impossibilità a contrattare con la pubblica amministrazione; 
� di essere a conoscenza di quanto previsto dal Bando e accettarlo integralmente; 
� di non esercitare la pastorizia e di vietarla nei terreni interessati dalle misure adottate; 
� di autorizzare l’accesso ai terreni interessati dalle misure al personale autorizzato dell’ATC di 

Brindisi per verificare la corrispondenza delle opere effettuate e delle colture in atto alle 
prescrizioni ed agli impegni assunti; 

� che i terreni interessati dalle opere di che trattasi sono compresi all’interno dell’A.T.C. di 
Brindisi e non sono assoggettati a divieto di caccia, ad esclusione delle Zone di Rispetto 
Venatorio;  

� di impegnarsi a realizzare gli interventi ad una distanza non inferiore a m 500 da Strade Statali e 
non inferiore a m 300 da Strade Provinciali e Comunali asfaltate e strade ferrate. 

� che gli appezzamenti oggetto di intervento: 
� non sono di estensione inferiore ad ettari 1(UNO) ; 
� sono situati a distanza superiore a m 1.000 dai centri abitati(>500 abitanti), 

dalle aree industriali, portuali, aereoportuali, discariche, cave attive; 
� non sono provvisti di recinzione di qualsiasi tipologia (eccetto muretti a 

secco e siepi); 
� non sono coltivati con  colture intensive di qualsiasi tipo (agrumeti,oliveti 

intensivi, serre, ortive irrigue, colture allevate a tendone) 
� di essere proprietario/conduttore dei seguenti terreni e di possedere titolo di proprietà e/o di 

possesso o detenzione regolarmente registrato: 
 

 
 
 



Comune Foglio n° Part. n° 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 

…………………………………………. 
(luogo, data) 
 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Il Dichiarante 
 
…………………………………………….. 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


