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CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DANNI PER L'ANNO 2023 
 

SEZIONE A - Dati del richiedente COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 
 

Il sottoscritto    
 

nato a   (    
 

)il 
 

  , in qualità di (  proprietario  conduttore) dell’ azienda agricola denominata 
 

    con   sede   nel   Comune   di      
 

via/località    partita I.V.A.    recapito 
 

telefonico recapito fax    

 
terreno ricadente in:    TCP,  Z R V ,  Z R C    

 

SEZIONE B - Identificativi degli appezzamenti  da proteggere COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

 

 Comune Fg. Particelle Superficie Coltura  

1      

2      

ANIMALI PER CUI SI RICHIEDE LA PROTEZIONE: (Indicare la specie)   

N° Opere di prevenzione che intende realizzare Materiale Richiesto Quantità Contributo Contributo massimo 

1) RECINTO ELETTRICO Pila/ Barreria   25,00 € batteria 

2)  Elettrificatore   300,00 € / o vedi preventivo 

3)  Cavo elettrificato   0,13 € per mt. lineare 

4)  Paletti sostegno   1,50 € euro per paletto 

5)  Isolatore   0,20 € cad. 

6)  Kit cancello   4,70 € set porta 

7) RETE Rete metallica   4,00 € per metro lineare 

8) TUBI SHELTER DI PROTEZIONE IN PLASTICA Tubo shelter   0,35 € per tubo shelter 

9) REPELLENTI OLFATTIVI PER CERVIDI Eutrofit/Trico   4,20 € L/ 13,00 € L 

10) DISSUASORI ACUSTICI Cannoncino   150,00 euro per dissuasore 

12) PALLONI DISSUASIVI PER STORNI E AFIVAUNA Palloni predator   7,70 euro per pallone 

13) ALTRO    Vedi preventivo allegato 

 TOTALE CONTRIBUTO MASSIMO RICHIESTO     

Sezione C - Modalità di accettazione e liquidazione contributo 
Si precisa che l'accettazione delle domande sarà legata alla data di presentazione suddetto modulo che deve essere antecedente alla data di scadenza del 31/07 e compilato in ogni sua parte, 

l'entità del contributo sarà poi conteggiata sulla base della documentazione di rendicontazione di spesa che dovrà anch'essa essere presentata entro il 31/12, come da riferimento 

sull'allegato "Criteri per l’Accesso ai Contributi per la Realizzazione di Opere di Prevenzione Danni" Tutte le documentazioni dovranno pervenire all'ufficio ATC 8 Siena SUD a mezzo e- 

mail o PEC. 

CODICE IBAN    

RICHIEDE: Contributo per l’acquisto e la realizzazione di opere di prevenzione dei danni arrecati alle colture inserite sulla sezione B, dalla fauna selvatica. 

AUTORIZZA: i tecnici dell’ATC, i rappresentanti dell’ATC, nonché gli operatori della prevenzione ad accedere nei propri fondi per la eventuale manodopera di supporto e per la 

verifica delle opere di prevenzione approntate - autorizza inoltre l’ATC 8 Siena SUD a prendere visione del fascicolo aziendale disponibile presso ARTEA e si impegna a presentare eventuale 

documentazione richiesta. 

PRENDE ATTO CHE: non è consentita la richiesta di contributi concernente lo stesso tipo di materiale per la prevenzione destinato ai medesimi fondi agricoli per il periodo di durata 

prevista per le opere di prevenzione realizzate; si impegna a fornire la documentazione richiesta secondo le modalità e termini sopra descritti, pena la decadenza del contributo; il richiedente 

dichiara di aver preso visione e si impegna a rispettare il regolamento "Criteri per l’Accesso ai Contributi per la Realizzazione di Opere di Prevenzione Danni" per la realizzazione delle opere 

di prevenzione. 

 
Con la presente ATC 8 Siena SUD, comunica che i dati personali ed ogni altro elemento necessario alla richiesta di contributo per la realizzazione di opere di prevenzione danni alle colture, 

saranno soggetti a vincolo di segretezza come previsto dal Regolamento UE 679/2016, inoltre, saranno trattati dal personale ATC 8 Siena SUD esclusivamente per il fine richiesto e per fini 

contabili e fiscali ed il loro periodo di conservazione sarà quello previsto dalle norme di legge. Tutto sarà svolto nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona, tramite l’applicazione 

sistematica di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico inerenti alla specificità del dato stesso. L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti 

previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ed essendo i dati trattati solo per i fini previsti e per fini contabili e fiscali il diritto potrà essere esercitato solo alla conclusione del 

periodo di conservazione previsto per legge, inviando una mail all’indirizzo: atc8sienasud@legalmail.it Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016, è ATC 

8 Siena Sud – C.F. 90028560523 – Viale Dante 23 - 53042 – Chianciano Terme 
 

Data    Il richiedente    
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