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All'Ente Parco dell'Etna 

Via del Convento n° 45 

95030  Nicolosi 
 

Termine di presentazione: le istanze possono essere presentate durante l’intero anno; di esse quelle 
pervenute entro il 31 agosto verranno liquidate con l’esercizio finanziario dell’anno 

in corso, le altre con l’esercizio finanziario dell’anno successivo. 
 

Oggetto: Richiesta di contributo per la prevenzione dei danni che possono derivare dall’azione 

trofica del coniglio selvatico Anno_________: 

�   ai vigneti 
�   ai fragoleti 

 

mediante l’uso di rete elettrosaldata di maglia tale da non consentire il passaggio dei conigli 

(cm 2,50 x 5,00) con altezza minima pari a cm 200 di cui almeno 50 cm interrati, realizzata su 

base comprensoriale, pertanto 

Il / La sottoscritto/a _________________________________ nato /a ____________________ il 

__________________residente in ____________________________ C.A.P._____________ 

via__________________________ n° _____ Codice Fiscale ___________________________  

In qualità di: 

� delegato dai proprietari dei fondi descritti nelle rispettive schede delle singole ditte, 

allegate alla presente    

� unico richiedente  per il fondo descritto nella scheda allegata alla presente   

D I C H I A R A  
 

a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo art. 76, per chi rilascia dichiarazioni false e/o mendaci, allega documenti falsi 

ovvero non più rispondenti a dati, fatti e realtà cui gli stessi fanno riferimento: 

• di essere a conoscenza, delle norme che regolano la materia oggetto della presente richiesta, ed in 
particolare di quelle contenute nelle leggi regionali n° 14/1988, n° 33/1997 e s. m. e i. e nel vigente 
piano faunistico venatorio nonché di accettare le disposizioni contenute nel "Regolamento 
concessione contributi prevenzione e indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica"; 

• di aver provveduto alla prevenzione del danno da coniglio selvatico nei vigneti e/o nei fragoleti con 
rete elettrosaldata di maglia tale da non consentire il passaggio dei conigli (cm 2,50 x 5,00) con 
altezza non inferiore a 200 cm di cui almeno 50 cm interrati, utilizzando sostegni in legno e/o in ferro 
e mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari alla completa chiusura delle superfici investite a 
vigneto e/o a fragoleto a protezione di una superficie complessiva pari a ____________ mq e di 
perimetro protetto pari a ______________ ml; 

• di aver utilizzato complessivamente ml _____________ di rete elettrosaldata e n°____________ 
sostegni; 

• di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di essere delegato/a alla riscossione dell’indennizzo mediante versamento sul conto corrente 

bancario/postale (esclusi libretti postali) intestato allo /a stesso/a presso la Banca 

___________________________________ Agenzia di ___________________________________  

con coordinate bancarie IBAN numero: 

I T 
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che tutte le comunicazioni necessarie alla conclusione del procedimento vengano inviate: 

� all’indirizzo sopraindicato; 

� al seguente indirizzo ______________________________________________________________   
 

___________________________________________________________________________________;  
 

• che il numero telefonico per comunicazioni e per effettuare le verifiche di campo, è il seguente: 

N.fisso_______________________________   N. mobile___________________________________;  

• di allegare alla presente: 

a) � � � � Ricevuta di pagamento di euro 30,00 sul Conto Corrente Postale n° 40408056 intestato a: Ente 
Parco dell'Etna – Serv. Tesoreria – proventi diversi; causale: “prevenzione danni fauna anno______ 
contributo spese istruttorie”; 

b) � � � � n° _________ schede delle singole aziende; 

c) � � � �   fatture debitamente quietanzate a comprova dell’avvenuto acquisto dei materiali utilizzati; 

d) � � � �   estratto di mappa che evidenzi i tratti di confine oggetto di protezione; 

e) � � � �   documentazione fotografica panoramica datata e firmata dai richiedenti; i punti da cui sono state 
eseguite le fotografie andranno indicati sull’estratto di mappa di cui al punto precedente. 

Ai fini della correttezza formale della presente istanza si allega fotocopia del documento di identità 

valido del richiedente  ( delegato ): 

 
(_________________________) 
        (luogo, data) 

Firma del dichiarante (..delegato…) 

________________________________  

Allegare ricevuta 
versamento in 

originale* 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  In fotocopia per le istanze successive alla 
prima 

 

Solo nel caso di presentazione presso l’Ufficio: 

La firma del richiedente (…di ciascuno dei richiedenti) viene apposta in presenza del dipendente 

dell’Amministrazione, Sig. _____________________________________, che accerta l’identità a mezzo 

____________________________________________________________________________________.  

Nicolosi _________________      Il / La Dipendente  

        ____________________________ 

 


