
Allegato A
(Riferito all’articolo 3, D.P.Reg 128/2009)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini 31
33100 Udine
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

OGGETTO: Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, articolo 11.
Domanda di contributo per opere di prevenzione dei danni causati da Orso bruno, Sciacallo dorato
Lince e Lupo al patrimonio zootecnico, al patrimonio agricolo e apistico e ai beni utilizzati per  
l’esercizio dell’attività agricola o di allevamento e altre attività antropiche.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome

Nato a Provincia il

Residente a Fraz./località

Via  n. CAP Telefono

e-mail/PEC Codice Fiscale

IN QUALITÀ DI

 persona fisica (non imprenditore)

 legale rappresentante dell’impresa  P.IVA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione e uso di atti falsi nonché della
decadenza dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente emanato sulla base della  dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 47, 75 e
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sotto la sua responsabilità

DICHIARA DI ESSERE

 proprietario  detentore a titolo di 

  

dei beni appartenenti al patrimonio

 zootecnico

Tipo di bestiame Razza N. capi Modalità di allevamento Ubicazione (Comune, località)

Altre informazioni 
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 apistico 

Numero di arnie Modalità di allevamento Ubicazione (Comune, località)

Altre informazioni 

 agricolo

Tipo di coltura Comune Foglio Mappale Superficie (ha) Perimetro (m)

Altre informazioni

 altro 

e si impegna a realizzare un'opera di prevenzione dei danni di cui all'articolo 2 del D.P.Reg. 128/2009 dell'ammontare di

Euro   IVA compresa    IVA esclusa

A tal fine, 

CHIEDE

 la  concessione  del  contributo  previsto  dall’articolo  11  della  legge  regionale  6/2008,  nella  misura  massima
consentita dall'art. 4, comma 2, del regolamento, per la realizzazione delle opere idonee alla prevenzione dei danni
causabili dalla seguente specie protetta:

 Orso bruno  Sciacallo dorato  Lince   Lupo

 in  alternativa  alla  concessione  del  contributo  la  consegna  in  comodato  gratuito  di  attrezzatura  idonea  alla
prevenzione dei danni o il materiale necessario alla sua realizzazione, se disponibile.
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ALLEGA
(allegati obbligatori)

1) descrizione del bene da tutelare (tipo di bene, quantità/estensione, se biologico, se di particolare pregio);
2) descrizione sintetica dell'intervento da realizzare (dimensioni, tipo di intervento, ubicazione, elenco materiale);
3) stima  del  costo  dell'intervento  (almeno  un  preventivo  con  descrizione  delle  specifiche  tecniche  della

strumentazione);
4) (se impresa) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CHIEDE INOLTRE

che il pagamento venga effettuato mediante la seguente modalità di accreditamento:

  conto corrente bancario

  conto corrente BancoPosta

IBAN  (27 caratteri)

aperto presso l'Istituto di Credito/Poste di 

I dati personali conferiti sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e/o automatizzate in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per le
finalità connesse al  procedimento amministrativo relativo al rilascio del  provvedimento di concessione del contributo per opere di prevenzione ai sensi del
Regolamento emanato con D.P.Reg. 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è riportata sul sito internet della
Regione Friuli Venezia Giulia al link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA52/

Data   Firma (*) ___________________________________

(*) Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

------------------------------------------------------------------PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO----------------------------------------------------------------

(1) Allegato sostituito dagli articoli 5 e 14, D.P.Reg. 15/1/2018,  n. 5/Pres. (B.U.R.  24/1/2018, n. 4).
(2) Allegato modificato dal decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 30/8/2018, n. 5159 (B.U.R. 

12/9/2018, n. 37).
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In caso di presentazione diretta

Firma apposta in presenza del dipendente addetto
Modalità di identificazione _________________________ 
_________________________________________________

Data____________________

Il dipendente addetto _____________________________

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA52/
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