ALLEGATO A

Pec:
Mail

All’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
P.le A. e L. Zancanaro 1
32032 Feltre (BL)
entepndb@postecert.it
info@dolomitipark.it

Oggetto: Progetto LIFE18NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”. Avviso pubblico per l’affidamento
in comodato d’uso gratuito di un kit per recinzione elettrificata a protezione dei danni causati dal lupo
nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato/a a_______________________________________ il_______________________________
Residente a ____________________________________________________________________
Via, Frazione, Loc. _______________________________________________________________
Tel. _______________________________ Cellulare____________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
documento personale allegato:  carta d’identità;  patente di guida;

 passaporto;

in qualità di  proprietario;  affittuario;  altro __________________________________________
(specificare barrando la casella)
PRESENTA DOMANDA
di manifestazione di interesse per ricevere in comodato d’uso gratuito un kit per recinzione elettrificata
a protezione di potenziali danni causati dal lupo ad allevatori amatoriali intesi come soggetti che
detengono pochi capi di bestiame per motivi d’affezione e non per reddito conseguente, che non si
configurano come titolari di Azienda agricola e che abbiano sede nel territorio dei Comuni del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dagli art. 75 e 76 del medesimo Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
(specificare obbligatoriamente barrando le caselle. Tutti i sottostanti punti sono requisiti necessari)
-

 di aver preso visione e di condividere i contenuti dell’avviso di cui all’oggetto;
 di essere a conoscenza degli impegni previsti dal punto 7 “Impegni del comodatario” dell’Avviso
pubblico del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per la presentazione delle domande di cui
all’oggetto;

-

 di impegnarsi, qualora beneficiario, a rispettare tutte le condizioni previste dal punto 7. “Impegni
del comodatario” dell’Avviso pubblico;

-



di essere in regola nei confronti delle norme sanitarie e di polizia veterinaria in materia di
detenzione di animali;

Specifica di:
1. essere in possesso di numero __________________ capi ovini;
2. essere in possesso di numero __________________ caprini;
3. essere in possesso di numero __________________ capi bovini;
4. essere in possesso di numero __________________ equidi;
5. di utilizzare per il pascolo del proprio bestiame numero ______ ettari di terreno al seguente titolo
___________________________ (specificare se di proprietà, in affitto o altra forma di godimento)
sito a _______________ in località ______________________ come da documentazione allegata;
6. che i terreni di pascolo sono ricadenti esclusivamente all’interno del territorio dei Comuni del
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
7. di NON essere imprenditore agricolo professionale;
8. di aver subito n. _____ predazioni accertate da parte del lupo nell’ultimo triennio (allega la
documentazione comprovante le predazioni);
9. di aver ricevuto, nel quinquennio precedente un rimborso per predazioni da lupo a qualsiasi titolo
pari a € ______________ dal seguente Ente ______________________________;
10.

di aver già ricevuto recinzioni elettrificate a tutela delle predazioni da lupo dal seguente Ente

_________________________;
Si allega alla presente domanda (documentazione obbligatoria copia del documento d’identità
personale in corso di validità.
Data __________________

Firma leggibile
______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003:
Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento che, ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196, utilizza i dati contenuti nelle candidature alla selezione ai soli fini della
gestione della procedura selettiva e dell'affidamento del materiale richiesto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi all'indirizzo
www.dolomitipark.it.
Il responsabile del procedimento è il dr. Stefano Mariech tel. 0439 332928 - mail
s.mariech@dolomitipark.it.
Firma leggibile
______________________________
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