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(La compilazione dei dati sopra richiesti è obbligatoria).

CHIEDE

Nel caso di ammissione al contributo regionale, il sottoscritto  si impegna a mantenere in
atto la difesa passiva per anni 3 sulla coltura, o per anni 5 se strutturale.

CONTRIBUTO PER DIFESA PASSIVA 
dai danni arrecati dalla fauna selvatica alle 

colture agricole /o agli allevamenti /o strutture az.

Prot. Arrivo N.___________

Del ___________________

Registro  N. ____________

Alla Provincia di Vicenza
Settore Servizi Caccia Pesca
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18               
36100 VICENZA

Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a  a ______________________ (_____)

il ________________ residente a _________________________________   (_____)  CAP __________

via ________________________ nr. ________ 

Indirizzo e-mail_____________________________________________

Tel. _______________________    Cell. __________________________

C.F. _____________________________________________

Codice IBAN (Coordinate bancarie)_________________________________________________________

proprietario/ conduttore del fondo sito a __________________________________________________
                                                                                                                                 COMUNE LOCALITA'

via ________________________ nr. ________ con superficie complessiva di _____________________

 ha               a                 ca

e/o dell'allevamento/struttura aziendale di: _________________________________________________

sito in comune di _________________________ via ____________________________ nr. ____

in base alle norme in oggetto, di essere ammesso al contributo per la prevenzione dei danni causati dalla presenza di 

_________________________                                                              
           SPECIE DI FAUNA SELVATICA

 L'intervento proposto è il seguente:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

L'intervento riguarderà la località evidenziata nell'allegata planimetria.

I costi presunti per i quali si chiede il contributo sono:

acquisto materiale €    ____________

N° ore lavoro  ___________

Lavorazioni conto terzi €   _____________

mailto:caccia@provincia.vicenza.it
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Interventi di prevenzione/difesa passiva
· La Regione considera la prevenzione dei danni che la fauna selvatica provoca alle colture agricole quale strategia 
da privilegiare al fine di tutelare, oltre che il reddito e il lavoro degli agricoltori, anche l'ambiente e la salute pubblica;
· Gli interventi possono prevedere l'adozione di vari accorgimenti di difesa passiva:

- repellenti chimici o biologici;
- recinzioni fisse e/o elettrificate;
- recinzioni mobili semplici o elettrificate;
- dissuasori acustico-vocali;
- dissuasori visivi;
- dissuasori animali;
- dissuasori ad ultrasuoni;

·  La Provincia,  su domanda del proprietario o conduttore del  fondo, fornirà l'assistenza tecnica necessaria ad
individuare  l'accorgimento  più  efficace  di  prevenzione,  e  utilizzando  il  finanziamento  regionale,  erogherà  il
contributo assegnato dalla Regione per far fronte alle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e
preventivamente autorizzate.

Modalità di presentazione delle domande
· Per accedere ai contributi a titolo di indennizzo danni o di prevenzione/lotta passiva, il proprietario o il conduttore
del fondo deve inoltrare domanda alla Provincia utilizzando il modello predisposto dalla Provincia stessa.
· La domanda a titolo di indennizzo danni va presentata in tempo utile per consentire l'accertamento dei danni da
parte  dei  tecnici  della  Provincia,  prima del  quale  non  dovrà  essere  modificato  lo  stato  di  fatto  delle  colture,
dell'allevamento o delle opere interessate;
·  La  raccolta  del  prodotto  o  la  sostituzione  della  coltura  prima  dell'accertamento  tecnico  dei  danni  dichiarati
comportano la non ammissibilità al contributo, salva la possibilità per i proprietario o il conduttore di fare effettuare
a proprie spese una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.
·  Nel caso di danni ad allevamenti  zootecnici,  anche di animali da cortile, di fauna selvatica, di itticoltura o di
apicoltura, si deve informare entro le 24 ore la Polizia Provinciale e nel contempo, inoltrare domanda di danni alla
Provincia utilizzando il modello predisposto dalla Provincia stessa.
Se la Polizia Provinciale è impossibilitata all'immediata uscita, la Provincia potrà accettare come documentazione
dell'evento una relazione corredata da fotografie dalle quali risultino in modo inequivocabile il numero e la tipologia
(specie, peso, ecc) dei capi abbattuti o feriti.

TUTELA DELLA PRIVACY:Il sottoscritto, preso atto del Decreto Legislativo 196/2003, dà il suo consenso al trattamento dei dati personali da
parte della Provincia di Vicenza, la quale li utilizzerà ai fini dell’istruttoria e del rilascio dell’autorizzazione necessaria. 
I dati verranno trattati in via informatica, oltre che cartacea, e potranno essere diffusi o comunicati ad altri enti od associazioni che collaborano
con l’ente Provincia nel corso dell’istruttoria o per i fini istituzionalmente previsti dall’Ente. 
In ogni momento, il sottoscritto potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso Decreto n.196/2003.

Luogo e data  _______________, ____/____/_____    Firma _________________________________________

A l l e g a t i :

 Fotocopia  formato A4  della  planimetria  catastale  con evidenziati  gli  appezzamenti
danneggiati;

 Autocertificazione, nella quale si attesta che il richiedente è proprietario/conduttore
del terreno/allevamento oggetto della difesa passiva;

 Preventivo di spesa o fotocopia scontrino fiscale/fattura
 Fotocopia di un documento di identità
 Fotocopia del codice fiscale.

NOTA BENE:

Il presente modulo è inoltrabile per e-mail, per posta o consegnato direttamente al seguente indirizzo:

•        Provincia di Vicenza  - Settore Servizi Caccia e Pesca

          Contrà SS. Apostoli n. 18 – 36100  VICENZA - tel. 0444/908369 – 908344

caccia@provincia.vicenza.it 
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