DOMANDA DI CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO
AMBIENTALE E FAUNISTICO
IN ZONA ADIBITA ALLA CACCIA.

Ambito territoriale di caccia
Vicenza Sud
Via IV Novembre 24/e
36021 Barbarano Vicentino
Tel. 0444/776077 –Fax 0444/776080
Cod Fisc..95041160243

Il sottoscritto……………………………………………nato a…………………………………….…….
il ………………residente a….……………………………………………….C.A.P…………….………

via…………..……………………..….…………n°……........…Telefono………...……………..………
in qualità ……………………………..della Ditta …………….………Partita Iva …………….………..
Coordinate bancarie: Banca……………………………………………………………………………...

Codice IBAN

IT

Codice ABI……….……CAB………..…..…c/c. n. …………………………….

CHIEDE

(Barrare esclusivamente la/le voci che interessano)



A) SEMINA DI COLTURE A PERDERE PER L’ALIMENTAZIONE E IL RIFUGIO
DELLA FAUNA SELVATICA.

Al richiedente che effettua semine di colture a perdere, per l’alimentazione e il rifugio della fauna,
consistenti nella semina di mais consociato con sorgo, saggina, girasole, miglio, o da cereali a paglia,
verrà concesso un contributo ad ettaro nella seguente misura:
 A1- € 1.500,00 ad ettaro su interi appezzamenti di terreno COMPRENDENTI il girasole, massimo
finanziabile 0,5 ettari ( 5.000 metri quadrati - mezzo ettaro);
 A2- € 1.200,00 ad ettaro su appezzamenti interi, massimo finanziabile 1 ettaro;
 A3- € 1.000,00 ad ettaro per la semina di cereali a paglia ( frumento, orzo, ecc.),
massimo finanziabile 1 ettaro.
Tali colture dovranno esser lasciate a dimora fino a tutto il mese di febbraio 2013.



B) ARATURA TARDIVA DELLE STOPPIE DI CEREALI A PAGLIA.

Al richiedente sarà corrisposto un contributo di € 300,00 per ettaro per le stoppie estive (frumento, orzo
ed altri cereali a paglia) lasciate sul terreno fino al 31 Dicembre dell’anno in corso.
Dopo la mietitura non dovrà essere utilizzato nessun diserbante ma, eventualmente potranno essere
effettuati sfalci della vegetazione spontanea per evitare l’andata a seme della stessa, comunque non oltre
il 15 agosto, la barra falciante dovrà essere tenuta a una misura dai 30 ai 40 cm da terra.
E’
finanziabile una superficie massima di 3 ettari.

N.B.

 La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 31 Maggio dell’anno
in corso.
 Le domande saranno visionate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie previste in bilancio.
 Non saranno tenute in considerazione domande di contributo su terreni non
idonei per l’attività venatoria (es. vicinanza di strade, abitazioni ecc.)
 Questo A.T.C. si riserva di effettuare controlli sulla messa a dimora di dette
colture in qualsiasi momento.

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTICELLE INTERESSATE
DALL’ INTERVENTO
Comune

Dati catastali

Sez. Fgl. particella

TOTALE Ha

Superficie
catastale

Sub Ettari
.

are

Superficie
interessata

ettari

Are

Intervento
applicato
(A o B o C
o D o F)

DICHIARA

-

che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della
legge 04.01.1968, n. 15 e successive modificazioni;

-

di essere a conoscenza di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano la
corresponsione degli aiuti;

-

di obbligarsi ad impegnare, nei termini e allo scopo descritti, l’intera somma che sarà concessa,
unicamente per gli scopi suindicati;

-

di essere consapevole che l’uso di un documento contenente dati non veritieri equivali ad uso di atto
falso;

-

di dare il proprio assenso affinché personale incaricato dell’A.T.C. N. 2 svolga gli accertamenti
documentali necessari all’istruttoria, anche con verifiche in azienda;

-

di esonerare l’A.T.C. N. 2 da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto
dell’istanza e degli interventi dovessero essere arrecati a persone, beni pubblici o privati e di sollevare
l’ A.T.C. N. 2 da ogni azione o molestia;

-

di essere a conoscenza della facoltà dell’A.T.C. N. 2 di ridurre proporzionalmente l’entità dei
contributi con la contestuale riduzione proporzionale degli interventi progettati, in presenza di istanze
parimenti meritevoli per le quali non risultino disponibili risorse sufficienti.

-

il sottoscritto preso atto del D. lgs. 196/2003 acconsente al trattamento dei dati personali da parte
dell’A.T.C. 2 di Vicenza che li utilizzerà ai fini dell’istruttorio delle pratiche e dell’erogazione dei
relativi importi. I dati saranno trattati in via informatica, oltre che cartacea per i fini istituzionalmente
previsti da questo A.T.C.. In ogni momento il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7
dello stesso Decreto N. 198/2003.

Allega:
1. Planimetria del fondo agricolo scala 1:2000 che evidenzi le superfici interessate;
2. Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido;
3. Modello fiscale da compilarsi da parte delle Aziende Agricole.

________________________li,____________________

FIRMA________________________________

