Spett.le
A.T.C. GENOVA 2 LEVANTE
Corso Sardegna 326/r - 16142 GENOVA

Io sottoscritto ________________________________________________________________________________ in qualità di:
□ ente o associazione venatoria con finalità statutarie di tutela e miglioramento faunistico;
□ imprenditore agricolo in possesso di partita IVA;
□ proprietario o conduttore di terreni non in possesso di partita IVA;
nato a _____________________________ Prov. _______ il _______________ Cod. Fiscale____________________________
residente a_________________________________ ( ____) in Via ___________________________ n° _____ CAP_________
Tel.________________________________ E-mail ____________________________________________________________
PRESA VISIONE DEL “PROGRAMMA ANNUALE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE ED INCREMENTO FAUNISTICO
NEL TERRITORIO DELL’ATC GE2 LEVANTE” CHIEDO DI ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER L’INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DA ME REALIZZATO
in località _____________________________________________________ nel Comune di _______________________________
dati catastali del/i terreno/i: foglio/i __________________________________ particella/e ________________________________
mappale/i _________________________________________________________________________________________________
SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ DICHIARO


di essere in possesso della titolarità e/o della disponibilità d’uso del/i terreno/i oggetto di intervento;



di aver effettuato l’intervento su di una superficie di terreno complessiva pari a _____________________ metri quadrati;



di aver realizzato una o più tipologie di miglioramento ambientale sotto riportate:


realizzazione di colture “a perdere”, per l’alimentazione della fauna selvatica secondo le indicazioni richieste
preliminarmente all’ATC;



coltivazione e/o manutenzione di siepi, cespugli ed alberi adatti al nutrimento ed alla riproduzione della fauna
selvatica secondo le indicazioni richieste preliminarmente all’ATC;



ripristino di terreni invasi da vegetazione infestante erbacea e/o arbustiva;



sfalci, come segue:
1
effettuati nei luoghi o nelle immediate vicinanze dei siti dove l’Ambito intende utilizzare strutture di
ambientamento selvaggina
2
effettuati nei luoghi o nelle immediate vicinanze dei siti dove l’Ambito prevede immissioni di selvaggina
3
effettuati in luoghi diversi dai precedenti, se obiettivamente idonei al miglioramento degli habitat e
all’incremento della fauna;



altre tipologie di intervento (specificare in allegato).



data di inizio lavori __________________________________ ; data di fine lavori ________________________________



preventivo economico, di massima, in merito all’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento:
___________________________________________________________________________________________________
Allego documento di identità in corso di validità.
Il Dichiarante
X ____________________________________________



Per presa visione del “Programma annuale di miglioramento ambientale ed incremento faunistico nel territorio dell’ATC
GE2 Levante” ed in particolare degli articoli 3, 4, 5 e 6.



Informativa su Trattamento e Tutela dei Dati Personali: Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) il
trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di concessione dei contributi di cui al presente
regolamento, pertanto il conferimento è da ritenersi obbligatorio. Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di
strumenti informatici, nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatti salvi i casi
relativi alle norme d’accesso ai documenti amministrativi. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici o privati
verrà effettuata solo in esecuzione ad obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il
Titolare del trattamento è l’ATC Genova 2 Levante, con sede in Corso Sardegna n. 326 R, 16142 Genova (GE). Si informa,
infine, che l’interessato può esercitare i diritti di cui alla citata normativa, tra i quali il diritto di richiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, il blocco e l’aggiornamento dei dati trattati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento.
Il Dichiarante
X ____________________________________________

Ricevimento in ATC: _______________________________________

