All’ENTE DI GESTIONE PER PARCHI

E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO
Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533/314003 Fax. 0533/318007
e-mail: parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA “MISURE DI CONTROLLO
NUMERICO E LIMITAZIONE PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DI PREDAZIONE
INDOTTO DAL CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO) NELLE ZONE UMIDE E VALLIVE
DEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA”
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………
nato a

………………………………………………………

il

………………………………………………………

residente …………………………………………………… via/n°

…………………………………………………

tel./cell. ……………………………………………………… e-mail ……………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
in qualità di:

PROPRIETARIO del fondo sito

..……………………………………………………………………………....

CONDUTTORE del fondo sito in ..……………….…………………………………………………………....
LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società/azienda ……………..……………………………..
(indicare in maniera PRECISA la ragione sociale della ditta o della società o azienda)

con sede legale dell’attività nel Comune di
via/n°

……………………..………….

fraz.

………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….
Cod. Fiscale
Part. IVA - CUAA



 

N° R.E.A. di iscrizione alla camera di commercio

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE …………………………………………………………………….
(indicare in maniera PRECISA la ragione sociale della ditta)

con sede legale dell’attività nel Comune di
via/n°

……………………………..….

fraz. ………….……………...

…………………………………………………………………………………………………………….
Cod. Fiscale - CUAA
Part. IVA



 

N° R.E.A. di iscrizione alla camera di commercio

Precisa che il fondo su cui si intende attuare la prevenzione è ricompreso nella seguente zona di Parco:

 Zona B

 Zona C

 Aree contigue (Pre-Parco)
1

CHIEDE
▪

Di poter attuare le operazioni di controllo numerico e limitazione della specie in oggetto con:



utilizzo di sistemi non cruenti di controllo, mediante l’applicazione di metodologie dissuasive di
prevenzione ecologiche, mediante:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………;



utilizzo di sistemi cruenti di controllo, mediante l’abbattimento selettivo con arma da fuoco (se

possibile), nelle modalità di seguito elencate:



in proprio in qualità di proprietario/conduttore (in possesso di regolare licenza di porto di fucile
in corso di validità) avendone i requisiti necessari;



con operatori “coadiutori” abilitati al controllo della fauna coordinati dal Corpo di Polizia
Provinciale.

❖ A L L E G A T I:
▪

Fotocopia del documento di identità personale del richiedente (proprietario o conduttore) in corso di
validità;

▪

Fotocopia planimetria del fondo oggetto della prevenzione (C.T.R.);

▪

Fotocopia di regolare licenza di porto di fucile in corso di validità;

▪

Fotocopia dell’attestato di abilitazione alla gestione faunistica per il controllo della fauna selvatica (ittiofagi)

▪

fotocopia dell’autorizzazione all’esercizio della pescicoltura nelle acque interne in corso di validità.

▪

Altro: …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Data…………………………………

FIRMA

……………………………………
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