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   Spett.le A.T.C. N°3 TERNANO-ORVIETANO 

  
 

Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE RECINZIONE ELETTRIFICATA PER PREVENZIONE DANNI ALLE COLTURE         
              AGRICOLE CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA 

 

Il sottoscritto___________________________________________ nato a ___________________________(____) 

il___/____/_____ residente in _____________________________ Via ____________________________________ 

n°  _______ tel. __________________ cell. _______________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’Az. Agr. ________________________________________________ con sede in ________________________  

___________________________________avente Partita IVA ______________________________  nonchè  

 proprietario     conduttore  del terreno/i sito nel Comune di ____________________________________ in 

Loc._________________________________  distinto al Foglio n°_____________ part.lla/e   n°_______________ 

di una superficie di ettari ______________ ricadente/i  in:   

 Territorio a caccia programmata oppure         Z.R.C. di _________________________________ oppure   

 A.R.T. (Area Rispetto Temporaneo) di ________________________________   Distretto c. cingh. n° ______ 

CHIEDE 

a codesto Spett.le Ente di avere la concessione in comodato d’uso del materiale occorrente per una recinzione 

elettrificata destinata per la prevenzione dei danni provocati dalla specie: ______________________________ 

alle seguenti colture agricole in atto: _________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 21,38,46,47 del D.P.R. 28 febbraio 2000, n.445 e consapevole della 
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni false e mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara ed attesta quanto segue: 

1) Che i terreni per cui si chiede il materiale suddetto in uso siano coltivati nell’ambito di una impresa 
agricola dotata di partita IVA; 

2) Che la dotazione del materiale concesso non sarà destinato ad usi diversi da quelli per i quali è stata 
fatta richiesta, né trasferito a terzi;        

3) di assumersi ogni responsabilità riguardo ai materiali forniti, al loro utilizzo e al loro corretto 
smaltimento (pila). 

4) Di mantenere il materiale ricevuto in buono stato di mantenimento ed essendo concesso in 
comodato d’uso, si impegna a restituirlo in buone condizioni qualora sia espressamente richiesto 
dall’ATC3. 

5) Che l’installazione e gli adattamenti necessari sono a carico del ricevente. 
6) Resta inteso che l’ATC3, evasa la richiesta, è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a 

persone, animali o cose che dovessero derivare dall’utilizzo della recinzione elettrificata concessa e 
che potrà in qualsiasi momento verificarne il corretto utilizzo.  

 
Al fine della concessione si allegano:  
1) copia documento di identità del richiedente. 
3) copia planimetria/visura catastale dei terreni interessati. 
 

Terni, lì ____________                                                                               Firma del richiedente  
 

                                           
                                                                                          _________________________________________ 

 

http://www.atc3terni.it/

