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Spett.le A.T.C. FE/2 
        Via Porta Catena, 48 
        44100 FERRARA 
 
oggetto:  richiesta di contributo finalizzato all’incremento 

     ed al sostentamento della fauna selvatica e  
     all’esercizio venatorio nell’ATC FE/2 (stagion e 2023/2024) 

    
   Fondi inclusi in ATC ZRC AR      
 
  
            (solo fondi inclusi in ATC ) 
 
Il sottoscritto …………………………………………… residente a  …………………………  
 
via …………………………………………………….  n° …………  tel. …………….. ………. 
 
C.F. …………………………………. in qualità di  proprietario/ conduttore dell’Azienda  
 
agricola  ……………………………………. P. I.V.A …………………………………………… 
 
 
denominazione fondo: _____________________Localita’ :_____________________  
 
Comune di :_______________________  Via____________ ____________________. 
 
FONDO INCLUSO IN :    ATC                 A.R.        Z.R.C. 
 
 

 
chiede 

di poter accedere ai contributi finalizzati all’incremento e al sostentamento della fauna 
selvatica e all’esercizio venatorio con la seguente azione: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
             

 A 
 Mantenimento di stoppie alte di ……………….,con divieto di diserbo per lo sverno e 

l’alimentazione della fauna selvatica,dalla trebbiatura e fino all’8 Novembre 2023  per 
ha ………… 

 B  Mantenimento di stoppie alte di …..………….. con divieto di diserbo  per l’alimentazione 
della fauna selvatica, dalla trebbiatura e fino all’8 Novembre 2023  per ha ………… 

 B1  Mantenimento di stoppie alte di …………….. con divieto di diserbo  per l’alimentazione 
della fauna selvatica, dalla trebbiatura e fino all’08 Dicembre 2023  per ha ………… 

 C  Coltivazione a perdere di una specie per l’alimentazione delle specie selvatiche dalla 
semina primaverile 2022 all’8 dicembre 2023  per ha .............Tipo coltura………........ 

C1  Coltivazione a perdere di una specie per l’alimentazione delle specie selvatiche dalla 
semina primaverile 2022 al 15 Febbraio 2024  per ha .............Tipo coltura………........ 

D  Creazione e/o mantenimento di porzioni di terreno incolto, da mantenersi fino all’ 08  
Dicembre 2023  per ha………………. 

D1  Creazione e/o mantenimento di porzioni di terreno incolto, da mantenersi fino al  15 
Febbraio 2024  per ha………………. 
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 E   
Mantenimento fossi inerbiti da lasciarsi in vegetazione fino all’08 Dicembre 2023  per 
una superficie di mt………………….. 

 
 
 

per una superficie complessiva di ha  ……………. come indicato nelle planimetrie             
            allegate. 

 
 

DICHIARA 
 

di non percepire per lo specifico intervento nessun altro contributo. 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/68 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Allega: 
- planimetrie su base C.T.R. scala 1:5000 o 1:25000 con l’indicazione della superficie 

aziendale e della superficie sottoposta a contributo. 
- Carta catastale  
 
 
Data ……………………. 
   
                                       firma  
 
        ……...…………………………….. 
 
 
 
 
Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che nel caso in cui l’intervento sia 
autorizzato, l’erogazione del contributo in oggetto sarà condizionato all’effettivo esercizio 
dell’attività venatoria nella stagione 2023/2024, non verrà pertanto liquidata alcuna somma 
qualora per qualsiasi motivo l’attività venatoria venga sospesa tutta o in parte per la 
predetta stagione. La presente nota di salvaguardia sarà sciolta dall’A.T.C. competente il 
17 Settembre 2023. 
 
         In fede 
 
        __________________________ 
 
 
 
 
 
la presente domanda deve pervenire all’A.T.C. FE/2  Via Porta Catena 48- 44122 FERRARA dal giorno 01  Marzo 2023, fino alle 
ore 14.00 del 30 Marzo 2023  . Le richieste pervenu te prima e dopo tale periodo non saranno prese in c onsiderazione. 
 
 

EMAIL:  atc@atcferrara.it  - PEC centroserviziatc.cert@legalmail.it  
 


