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Spettabile  
          Ambito Territoriale di Caccia 

<Varzi Oltrepo Sud 5> 
Via Reponte Vecchio, 13 

27057 Varzi (PV) 
PEC: atc5pv@pec.it  

 
DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI PER L’ANNO 2022 
(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 1° DI FEBBRAIO AL 30 DI MARZO 2022) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
Nato/a il ______________ a ________________________________ Provincia ________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
 
Residente a (Luogo _ Indirizzo) ______________________________________________ 
 
Telefono Fisso e Cellulare __________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________ 
 
dell’Azienda (Denominazione) _______________________________________________ 

 
Con Sede Legale in (Luogo _ Indirizzo) ________________________________________ 
 
Partita Iva _______________________________________________________________ 
 
E_mail __________________________________________________________________ 

 
Posta Certificata (PEC) _____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a ai Contributi per gli Interventi di Miglioramenti Ambientali Anno 2022 
previsti dal Bando pubblicato sul Sito Web dell’ATC, ai sensi della LR 26/93 e dal vigente 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 
 
A tal fine dichiara che i terreni sono compresi all’interno di: 
 

• Zona di Rifugio ed Ambientamento (ZRA) denominata 
________________________________________________________________________ 

 
• Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominata 

________________________________________________________________________ 
 

• Zona a Caccia Programmata 
________________________________________________________________________ 
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Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 
• Di aver verificato la compatibilità con ogni altro tipo di contribuzione 

associata alle particelle oggetto dell’intervento. 
 

• Di essere proprietario o conduttore dei terreni ovvero di essere autorizzato 
dal proprietario o proprietari. 

 
• Di essere a conoscenza del Bando dei Miglioramenti Ambientali Anno 2022. 

 
Descrizione sintetica degli Interventi da attuare nell’Anno 2022 
 

Dati Catastali 
 

Intervento 

Comune Foglio Particella Tipologia 
Intervento 

Superficie Durata 
Impegno 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Modalità di pagamento delle somme ammesse a contributo: 
 
CODICE IBAN 
________________________________________________________________________ 
 
Allegati 

• Planimetria catastale 1:2.000 o altra scala disponibile con evidenziate le 
particelle interessate dall’Intervento. 

• Visura catastale aggiornata con riportato superficie delle singole particelle 
oggetto di Intervento. 

• Copia del contratto attestante i casi di affitto, comodato d’uso o 
autorizzazione da parte del proprietario. 

• Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
• Copia del documento d’identità. 

 
Data ________________                                     Firma del richiedente ________________ 
                                                                                                     

Dichiarazione di consenso 
(Ai sensi della Legge n_ 196 del 30/06//2003 sulla tutela dei dati personali) Il sottoscritto 
attesta il proprio libero consenso affinché l’ATC proceda al trattamento dei propri dati 
personali ai fini della gestione, nonché alla loro comunicazione ai seguenti soggetti: 
Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Agricole, Venatorie e Ambientaliste. 
 

Firma ________________ 


