
STAMPATO PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER 
LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA - ANNO 2017 

COMITATO DIGESTIONE A.T.C. PERUGIA 1 
Via del Nestore 1 bis - 06135 P.S. Giovanni (PG) 

Tel. 075.5997383 – Fax 075.5996363 

atcpg1@libero.it - atcpg1@pec.it 

 

Oggetto: Richiesta di contributo per l’attuazione di programmi per i proprietari, affittuari o conduttori di 

terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia art.6 comma b) R.R. n.06/08. 

 

*Il sottoscritto  ________________________________________________________________________________ 

* nato a ___________________________________________________ * il _________/__________/ 19_________ 

* residente in Via ______________________________________________________________________________ 

* C.A.P. ____________ * Comune ________________________________ * tel. ___________________________ 

* Cel. ________________________________*Mail/Pec _______________________________________________ 

* Cod. Fisc. _________________________________________ * P.IVA n. ________________________________ 

in qualità di ________________________ dei terreni situati in località _________________________________ 

del Comune di __________________________________per una superficie complessiva di Ha ____________ 

presa visione del Bando pubblicato dall’A.T.C. Perugia 1 (*) campi obbligatori. 
 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso ai contributi previsti per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 6 comma b) R.R. n. 06/08. 

A tal fine dichiara: 

1. Di essere proprietario/affittuario o conduttore di terreni; 

2. Che i terreni interessati agli interventi sotto indicati sono compresi. 

 

ALL’INTERNO DELLA ZRC DENOMINATA ____________________________________________________ 

 

e non sono quindi inclusi in parchi, oasi di protezione, fondi chiusi, centri pubblici e privati di 

riproduzione di fauna selvatica, allevamenti selvaggina, zone addestramento cani, aziende faunistico 

venatorie, aziende agrituristico venatorie e demanio regionale ove vietata l’attività venatoria. 

 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

 

□ b) € 450,00 ad Ha per mantenimento e realizzazione di colture a perdere. 

 

b1) Impegno fino al 31 ottobre 2017 per le seguenti colture a perdere: frumento, orzo, miglio, panico, 

girasole, veccia e favino o miscuglio di essi. 

b2) Impegno fino al 31 dicembre 2017 per le seguenti colture a perdere: sorgo, mais (varietà classe 300, 

massimo 105 giorni). 

Superficie a corpo non inferiore ad Ha 00.50.00 e non superiore ad Ha 02.00.00 (a premio), per 
ciascuna Azienda. Le superfici coltivate a perdere dovranno avere idonea copertura vegetale. 

 

Tali coltivazioni a perdere devono essere realizzate in applicazione e rispetto del Codice di Buona 

Pratica Agricola (CBPA)D.M.19/04/1999. 

 

 



Comune di ____________________ Foglio Catastale n. _________Part. n. ____________________________  

Specie vegetale ____________________________________ Superficie fascia (mq) __________________ 

 

Comune di ____________________ Foglio Catastale n. _________Part. n. _________________________  

Specie vegetale ____________________________________ Superficie fascia (mq) __________________ 

 

Comune di ____________________ Foglio Catastale n. _________Part. n. _________________________  

Specie vegetale ____________________________________ Superficie fascia (mq) __________________ 

 

Comune di ____________________ Foglio Catastale n. _________Part. n. _________________________  

Specie vegetale ____________________________________ Superficie fascia (mq) __________________ 

 

Comune di ____________________ Foglio Catastale n. _________Part. n. _________________________  

Specie vegetale ____________________________________ Superficie fascia (mq) __________________ 

 

Allegati: 

- Mappa catastale in scala 1:2.000 con evidenziati i confini delle superfici richieste a contributo; 

- Fotocopia del documento di identità del richiedente. 

Il sottoscritto ____________________________ autorizza ai sensi della legge n. 675/96 l’acquisizione del 

trattamento dei dati contenuti nel presente modello anche ai fini di eventuali controlli. 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________ il _____/______/19____ 

Residente a ________________________ in via _________________________________ a conoscenza delle 

sanzioni penali previste dal combinato disposto dall’art. 26 della legge 15/68 e dell’art. 2, comma 1 del 

D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od esibizione d’atti 

falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero, 
 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

- Di essere a conoscenza che i terreni resteranno gravati dai vincoli previsti dal regolamento del 

presente bando. 

- Di essere proprietario/affittuario o conduttore dei terreni oggetto della domanda. 

- Di essere a conoscenza che i terreni non potranno essere recintati e che sugli stessi non potranno 

essere immessi animali al pascolo, di qualsiasi specie, per l’intero periodo dell’impegno assunto in 

relazione alla/e misura/e. 

DICHIARA INOLTRE 

- Che i terreni sopra descritti sono ricompresi esclusivamente in territorio ricadente all’interno della 

Zona di Ripopolamento e Cattura sopra citata. 

 

SI    -  NO  di essere disponibile alla partecipazione a progetti sperimentali promossi dall’A.T.C. 

 

Li ________________________    FIRMA___________________________________ 

La sottoscrizione non è soggetta ad autentica qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento 

o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore. 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 – 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a ___________________________ il ____/_____/19_____ 

Residente in ________________________________ via ______________________________________________ 

C.F. ________________________________________ o P.IVA n. _______________________________________ 

A conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti 

al vero, sotto la propria responsabilità di: 

□ proprietario - □ conduttore dei seguenti terreni: 

 

COMUNE FOG. PART.LA 
SUP. 

CATASTALE 

SUP. 

AGRICOLA 

UTILIZZATA 

COLTURA 

SUP. A 

PREMIO 

(mq)* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

*superficie al netto delle distanze indicate nel bando A.T.C. Perugia 1 art. 5 

 

DICHIARA 

 

□ Che le superfici sopra elencate per le quali si richiede il contributo ai sensi dell’art. 6 comma b) R.R. 

06/08 rispondono al piano colturale praticato in azienda per l’attuale annata agraria; 

□ Che le informazioni fornite nella presente istanza e relative all’uso del suolo sono allineate a quanto 

riportato nella domanda unica di pagamento per la campagna 2017; 

□ Che le informazioni fornite nella presente istanza e relative all’uso del suolo sono allineate a quanto 

riportato nella domanda di aiuto Piano di sviluppo rurale Umbria Misure agroambientali; 

□ Che per quanto riguarda la misura c) Mantenimento e realizzazione di colture a perdere, l’azienda non 

può richiedere il risarcimento danni. 

 

_______________________, lì__________________ 

Firma 

       _________________________________________ 
Allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento  

di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 



QUESTIONARIO DA COMPILARE 
 

Ubicazione azienda 
 

□ Alta collina sopra 500 metri 

□ Media collina tra i 301 e 500 metri 

□ Pianura fino a 300 metri 

 

PSR Umbria Pagamenti agroambientali 

Azioni realizzate in azienda 
 

□ a) Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione integrata 

□ b) Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione biologica 

□ c) Conservazione di elementi dell’agroecosistema e prevalente funzione ambiente e  

paesaggistica: 

□  Tipologia c2) – Conservazione dei prati – permanenti e pascoli 

□  Tipologia c3) – Realizzazione di set-aside ecocompatibile 

□ d) Costituzione e/o conservazione di aree di riproduzione e di alimentazione della fauna 

     selvatica 

□ e) Salvaguardia delle razze minacciate di abbandono 

□ f) Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica 

□ g) Riconversione dei seminativi in pascoli o prati-pascoli 

□ h) Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti nel suolo alle acque 

□ k) Miglioramento delle qualità dei suoli 

 

Nuova sottomisura 10.1 PSR 2014-2020 (Indicare la tipologia d’intervento): 

□ Intervento 10.1.1 – Rispetto dei disciplinari di produzione integrata; 

□ Intervento 10.1.2 – Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità; 

□ Intervento 10.1.3 – Qualificazione dell’agroecosistema mediante la trasformazione dei seminativi 

in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli esistenti; 

□ Intervento 10.1.4 – Incremento della sostanza organica nei suoli; 

□ Intervento 10.1.5 – Copertura vegetale intercalare; 

□ Intervento 10.1.6 – Salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica; 

□ Intervento 10.1.7 – Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione. 
 

Titolo di conduzione 
 

□ Coltivatore diretto 

□ Imprenditore agricolo professionale 

□ Altro titolo 
 

Localizzazione intervento 
 

□ Interventi realizzati nel territorio ricompreso nel raggio di 300 mt dalle strutture di 

ambientamento della fauna (recinti di ambientamento) 

□ Interventi realizzati nel territorio ricompreso tra 300 mt a 600 mt delle strutture di ambientamento 

della fauna (recinti di ambientamento) 

□ Interventi realizzati in prossimità dei confini della ZRC  

□ Partecipazione a progetti sperimentali promossi dall’A.T.C. 

PUNTEGGIO TOTALE 

_____________________ 


