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Oggetto: Partecipazione per l’assegnazione di incentivi economici per
                 di strutture di ambientamento fisse “lepre”

• Rif. art. 5 c.1 n.3 / art. 10 c.3 lett. c) 
• Rif. pagina 8 n.1 lett. a)
• Rif. Delibera Commissario 

 
Il sottoscritto __________________
 
il _____________ residente a _______
 
C.F. ___________________________
 
IBAN ___________________________________
 
in qualità di ________________________________________________ 
 
sito nel comune di ___________
 
presa visione del bando, 
 

 
di partecipare agli incentivi in oggetto per la realizzazione delle strutt
ambientamento fisse “lepre”: 
 

Comune 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a

 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'A.T.C. PROVINCIA DI LECCE

l’assegnazione di incentivi economici per
di strutture di ambientamento fisse “lepre”. 

/ art. 10 c.3 lett. c) del Reg.to Reg.le 3/99 e s.m.i. 
lett. a) Programma d’Intervento Annuale - Annata Venatoria 2018/2019;

Rif. Delibera Commissario Straordinario n.13 del 17.7.2019. 

_____________________ nato a _________________

__ residente a ___________________________ via ______________________ n. _____

_______ Tel./Fax/P.E.C./E-mail _____________

___________________________________________________________________

________________________________ del fondo rustico

nel comune di _________________________ località ___________________________________

C H I E D E 

di partecipare agli incentivi in oggetto per la realizzazione delle strutt
 

Foglio 
Particelle 

interessate 
all’intervento 

   

   

   

   

   

ALLEGATO 1 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 

 
 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELL'A.T.C. PROVINCIA DI LECCE 

Viale dei Pini nr.5 
73049 RUFFANO - LE 

l’assegnazione di incentivi economici per la realizzazione 

Annata Venatoria 2018/2019; 

_______________________  

_____________ n. _____ 

mail ______________________________ 

__________________________________ 

del fondo rustico 

_________________________ 

di partecipare agli incentivi in oggetto per la realizzazione delle strutture di 

Superficie 
interessata 
ha o mq. 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO 1 

A tal fine dichiara quanto segue: 
 
- che i terreni interessati dalle opere di strutture di ambientamento ricadono nel territorio 

agro-silvo-pastorale provinciale destinato alla caccia programmata nell’Ambito 
Territoriale di Caccia unico “Provincia di Lecce” ;  

- di non percepire per le stesse opere e /o per gli stessi interventi, per gli stessi terreni, 
nessun altro contributo proveniente da normative Statali, Regionali, Comunitarie e/o 
da Pubbliche Amministrazioni ad eccezione dell’utilizzo dei titoli per domanda unica 
PAC; 

- di realizzare gli interventi e di curarne la manutenzione per tutto il periodo 
dell’impegno, senza modificarne la destinazione d’uso nel pieno rispetto delle 
modalità indicate nel bando e secondo le prescrizioni dello stesso; 

- di eseguire successivamente alla realizzazione della struttura tutte le operazioni e cure 
colturali necessarie per assicurare la piena riuscita dell’intervento; 

- di provvedere alla custodia e manutenzione della struttura e per la sua difesa contro i 
danni di qualsiasi natura; 

- di non esercitare e di vietare il pascolo sui terreni che ospitano la struttura di 
ambientamento; 

- di consentire l’accesso al fondo al personale incaricato dall’A.T.C. Provincia di Lecce 
per l’esecuzione dei controlli entro i termini stabiliti dall’obbligo di mantenimento degli 
interventi; 

- di impegnarsi, nell’esecuzione delle opere, di rivolgere istanza di autorizzazione agli 
organi competenti e di osservare le norme previste dalle Leggi vigenti in materia; 

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli impegni assunti comporta la 
perdita del contributo previsto e la restituzione delle somme eventualmente già 
erogate maggiorate degli interessi legali; 

- di esonerare l’A.T.C. Provincia di Lecce da qualsiasi responsabilità per eventuali 
infrazioni e/o inadempienze commesse nella realizzazione dei lavori o delle opere e da 
eventuali danni che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio della struttura, 
dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati; 

- di accettare e di attenersi in modo pieno e incondizionato alle prescrizioni previste dal 
presente bando di ammissione e dalle vigenti Leggi e Regolamenti in materia; 

- di consentire l’utilizzazione e il relativo trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.gs. 
196/2003, per il conseguimento delle finalità dell’A.T.C. Provincia di Lecce. 

 
Allega: 
 
1. Ortofoto dell’area; 
2. Planimetria Catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 dei terreni oggetto dell’intervento con 

l’indicazione dell’area ove verrà realizzata la recinzione.  
3. Progetto dell’opera da realizzare a firma di un tecnico abilitato; 
4. Visura Catastale recente (validità: massimo sei mesi);  
5. Copia del titolo di proprietà e/o di possesso o detenzione regolarmente registrato;  
6. Rapporto fotografico del luogo dell’intervento; 
7. Autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, rilasciata dal proprietario, nel caso di 

istanza presentata dal possessore o dal detentore diverso dal proprietario (come da 
Modello “A” allegato); 

8. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
9. Dichiarazione con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, di non 

percepire per le stesse opere alcun altro contributo da parte dell’Unione Europea e/o 
da pubbliche amministrazioni; 

10. Dichiarazione di autorizzazione all’accesso nei terreni interessati, al personale 
autorizzato dall’A.T.C. Provincia di Lecce, per tutta la durata dell’impegno per la 
verifica del rispetto degli impegni assunti; 

 
 
 



 
11. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (come da Modello “B” allegato) a firma del 

richiedente con cui si dichiara: 
a) di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le stesse opere di altre 

provvidenze finanziarie proveniente da normative Statali, Regionali, comunitarie 
e/o da pubbliche amministrazioni; 

b) di impegnarsi ad eseguire le opere previste secondo quanto previsto dal bando ed 
impiegare l’intera spesa erogata sotto forma di anticipo per il completamento 
delle opere; 

c) dichiarazione di non responsabilità dell’A.T.C. Provincia di Lecce per eventuali 
infrazioni e/o inadempienze commesse nella realizzazione dei lavori e da ogni 
responsabilità conseguente ad eventuali danni di qualsiasi natura che, per effetto 
dell’esecuzione e della gestione della struttura e per quelle relative al periodo in 
cui l’operatore agricolo o gestore è tenuto a provvedere al fabbisogno ed alla 
custodia delle lepri, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati; 

d) di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 
 
________________ lì ________________                                                             Firma 
 
                                                                                                      ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELLO A 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________________  

 

il ___________ residente a _______________________________ via ___________________ n. ______ 

 

Proprietario/comproprietario dei terreni siti nel Comune di _______________________________ 

 

Catastalmente identificati con foglio di mappa ________ particella/e ____________________ 

 

Superficie complessiva ha ___________________________ ; 

 

D I C H I A R A 
 
1. di essere a conoscenza che il Sig. ___________________________________________________ 

CONDUTTORE della stessa azienda, ha inoltrato domanda per ottenere i benefici 
previsti dal bando di concorso dell’A.T.C. Provincia di Lecce per l’assegnazione di 
incentivi economici per la realizzazione di strutture di ambientamento di superfici; 

 
2. che autorizza il Sig. _________________________ nato a ______________________ il _________ 

ad eseguire gli impianti e gli interventi previsti dal bando suddetto sul terreno di mia 
proprietà e mi impegno a mantenere la destinazione e l’uso nei tempi e nei modi 
come richiesto dal bando di concorso; 

 
3. di sollevare l’A.T.C. Provincia di Lecce da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, in 

ordine alla concessione delle provvidenze di cui sopra; 
 
4. di esonerare l’A.T.C. Provincia di Lecce da qualsiasi responsabilità, a qualsiasi titolo, 

per eventuali infrazioni e/o inadempienze commesse nella realizzazione dei lavori e 
delle opere e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto 
dell’esecuzione e dell’esercizio dell’impianto o dell’intervento dovessero essere 
arrecati a persone o a beni pubblici e privati. 

 
________________ lì ________________                                                             Firma 
 
                                                                                                      ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELLO B 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________________  

 

il ___________ residente a _______________________________ via ___________________ n. ______ 

 

Proprietario/comproprietario dei terreni siti nel Comune di _______________________________ 

 

Catastalmente identificati con foglio di mappa ________ particella/e ____________________ 

 

Superficie complessiva ha ___________________________ ; 

 

D I C H I A R A 
 
1. di non aver beneficiato, né di voler beneficiare per le stesse opere di altre provvidenze 

finanziarie proveniente da normative Statali, Regionali, comunitarie e/o da pubbliche 
amministrazioni; 

 
2. di impegnarsi ad eseguire le opere previste secondo quanto previsto dal bando ed 

impiegare l’intera spesa erogata sotto forma di anticipo per il completamento delle 
opere; 
 

3. di esonerare l’A.T.C. Provincia di Lecce per eventuali infrazioni e/o inadempienze 
commesse nella realizzazione dei lavori e da ogni responsabilità conseguente ad 
eventuali danni di qualsiasi natura che, per effetto dell’esecuzione e della gestione 
della struttura e per quelle relative al periodo in cui l’operatore agricolo o gestore è 
tenuto a provvedere al fabbisogno ed alla custodia delle lepri, dovessero essere 
arrecati a persone o a beni pubblici o privati; 
 

4. di accettare tutto quanto previsto dal presente bando; 
 
5. che le operazioni finanziarie relative al progetto transiteranno attraverso il conto 

corrente bancario con il seguente IBAN: ___________________________________________ . 
 
________________ lì ________________                                                             Firma 
 
                                                                                                      ______________________________ 
 


