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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

 

All’A.T.C. BR/A 

Viale della Libertà, 23 

72019 – S. Vito dei Normanni 

 

 

Oggetto: Richiesta di incentivo per la realizzazione di una struttura di ambientamento fissa 

per lepri e per l’ambientamento delle lepri.- 
 
Il Sottoscritto: 

 
Dati del richiedente 

     
Cognome & Nome o Ragione Sociale    Legale Rappresentante 

     
Luogo di nascita  Data di nascita   

     

Codice Fiscale o Partita I.V.A.   Telefono  

     

Indirizzo e numero civico     

     

Comune di  residenza  Provincia  C.A.P. 

 
con la presente chiede di poter accedere al contributo previsto dal bando di concorso per l’attribuzione di incentivi per la 

realizzazione di una struttura di ambientamento fissa per lepri e per l’ambientamento delle lepri per i terreni di seguito 

descritti: 

 

Dati del terreno 

     
Titolo di conduzione     

     

Comune  Provincia  Contrada 

     

Foglio   Particella 

     

Superficie Catastale  Tipo di coltura presente  Tipo di approvvigionamento idrico 

 
Estensione minima del recinto che si intende realizzare e per il quale si chiede l’incentivo 

 Ettari Importo del contributo 

 02,00,00 €. 3.000,00 (euro tremila/00) 

 03,00,00 €. 5.250,00 (euro cinquemiladuecentocinquanta/00) 

 04,00,00 €. 7.000,00 (euro settemila/00) 

Crocesegnare la voce interessata 
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Descrizione sintetica dell’azienda  

     

     

     
 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle limitazioni a cui è subordinata la concessione dell’incentivo. 

Questo e quanto altro prescritto dal Bando e dalle vigenti leggi e regolamenti in materia, vengono accettati alla 

firma della presente. 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara che i dati innanzi riportati sono veritieri ai sensi della Legge 4 

gennaio 1968, n. 15, D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; D.P.R. n. 445/2000. 

 
 ,lì  
Luogo  Data 

 

Firma leggibile 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ______________________ il 

____/____/________, preso atto del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, acconsente al trattamento dei 

propri dati, raccolti da parte dell’A.T.C. BR/A, che li utilizzerà ai fini dell’istruttoria e dell’erogazione dell’incentivo 

richiesto. In ogni momento il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso Decreto n. 196/2003.  

 ,lì  
Luogo  Data 

 
Firma leggibile 

 

Allegati: 

a) Corografia in scala 1:25.000 con indicazione dei terreni oggetto di intervento; 

b) 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 e del fabbricato dove chi presenta l’istanza ha la propria dimora; sulla planimetria 

devono essere riportate le quote del lotto in numeri; 

c) Visura Catastale recente (validità: massimo sei mesi);  

d) Copia del titolo di proprietà e/o di possesso o detenzione regolarmente registrato;  

e) Rapporto fotografico del luogo dell’intervento; 

f) Autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, rilasciata dal proprietario, nel caso di istanza presentata dal 

possessore o dal detentore; 

g) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

h) Dichiarazione con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, di avere la propria dimora abituale  

sul terreno oggetto dell’intervento ad una distanza non superiore a m. 500 dal luogo dove verrà realizzato il recinto; 

i) Dichiarazione con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, di impegnarsi a preambientare le lepri 

alle condizioni previste dal bando ogni anno per circa quattro mesi nel periodo che sarà indicato dall’A.T.C. BR/A fino 

al 28 febbraio 2023; 

j) Autorizzazione all’accesso nei terreni interessati, al personale autorizzato dall’A.T.C. BR/A, per tutta la durata 

dell’intervento per la verifica del rispetto degli impegni assunti e delle eventuali prescrizioni per il mantenimento del 

sito in condizioni igienico sanitarie ottimali. 


