
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI PREVENZIONE DEI DANNI 
ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

(ART.8, COMMA 5, LETT. D, ART. 28 L.R. 50/1993 E L.R. 1/2007, TITOLO V)

Alla Città metropolitana di Venezia
Servizio Caccia e Pesca
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
FAX 041.9651626
PEC cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. CA020
ver. 01-12.16CACCIA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ il ___ / ___ /  ______

residente a _______________________________________________________________

in via ___________________________________________________ n _____ prov.  ____

tel ____________________ PEC (o email)  _____________________________________

in qualità di rappresentante legale dell’Azienda Agricola  ___________________________

________________________________________________________________________

sede in __________________________________________________________________

via _____________________________________________________ n _____ prov.  ____

Codice Fiscale ________________________________ P.IVA _______________________ 

proprietario/conduttore del fondo (cancellare la dizione non pertinente) sito in comune di

________________________________________________________________________

in via __________________________________________________________ n. _______

e censiti al catasto terreni ai seguenti mappali ___________________________________

 

DICHIARA 

di avere eseguito il seguente intervento fi nalizzato alla prevenzione dei danni provocati dalla 

fauna selvatica alle produzioni agricole:

SPAZIO PROTOCOLLO

Città metropolitana di Venezia, Servizio Caccia e Pesca
TEL 041.250.1168 - caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

Città metropolitana
di Venezia



a) descrizione del tipo di produzione __________________________________________

b) descrizione delle caratteristiche dell’intervento ________________________________  

_______________________________________________________________________

c) importo delle spese sostenute (costo del materiale messo in opera, al netto dell’IVA ed 

esclusa la manodopera) ____________________________________________________

CHIEDE

l’erogazione di un contributo pari alla massima aliquota delle spese sostenute prevista dalla 

normativa vigente, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 50/1993 e del Titolo V dell’allegato A alla 

L.R. n. 1/2007.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma)

Allega i seguenti documenti necessari ai fi ni dell’avvio del procedimento:

• fotocopia del documento di identità in corso di validità;

• fatture di acquisto dei materiali impiegati per l’intervento di prevenzione.

Nota:
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci rese nelle cosiddette autocertifi cazioni sono puni-
te ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e comportano la decadenza dai 
benefi ci conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 
ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre 
Venezia. Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in San Marco 2662, Venezia.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

Il sottoscritto, legale rappresentante del suddetto/a Ente/Associazione dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi 
a persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modifi cazioni introdotte dall’art. 40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201).

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)
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