
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT2 
Corso VIHorio Emanuele.10 - 04020 MONTE SAN BIAGIO (LT) 

Tel. / Fax 0771-567001 - mobile 366.3035699 
www.atclatina2.lt -info®afclatina2.it 

BANDO 

CONCESSION E CONTRIBUTO l'ER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE 
MOBILI PER IL PRE-AMBrENT AMENTO DELLA LEPRE DEL FAGIANO E DELLA TARNA 

OggCHO del Bando 

L"ATe L TI. al fine di incentivare la presenza di fau na selvatica sul territorio di propria competenza, intende 
affidare l'installazione e la gestione di strutture mobili per " ambientamen to di lepri. fagiani, stame 
prioritariamente a sezioni/circoli di Associazioni Vcnalorie elo a Imprenditori Agricoli. 

2 
Tipi di 51rulture da insta ll are 

Le strutture di ambientamento. per la cui gestione è previsto il compenso, S.1ranno costituite principalmente 
da recinti mobili e lettrificati. di altezza non superiore ad un metro. sostenuli da pa letti in plastica. di 
superficie pari ad un ettaro e solo per fagiani e starne con volierine mobile, capannini antipioggia, 
abbeveratoi e mangiatoie. fomiti dali' ATC L TI. 

J 
Tipo di gestione 

Le attività sostanzia lmente dovranno cons istere nel pre-ambientamcnto di: 
• nO 20 leproui dell'età di 901120 gg., elo 
• nO 100 fagiani giovani dell'età di 901120 gg. elo 
• n. 100 slarne, 

da introdurre all'interno del recinto nel periodo febbraio - luglio 20 J) per una stabu la2.ione di c irca 20 - 30 
giorni, alla fine di tale periodo le strutture verranno rimosse e riconsegnate al Comitato di Gestione dell ' ATe 
LTI. 

4 
Req uisi ti richiesti per il riconoscimento del contributo c/o pe r l'affidamento del recin to 

Per la concessione del contributo sono richiesti i seguenti requ isi ti : 
aJ il sito proposto deve essere compreso all';,ttenro de/territorio di compelell z/' dell'A Te L T2 
b) tle~'e a"ere le curaI/eristiche ('ppre!iSO indicale: 

• sIIpetjicie di f!l·tellsiolte di hu. l j 
• lerritorio ~'octlfo per l'mllbielllo del selvatico (,'erificilil cura di Tecnico ;'.cariCllfO 

dllll'ATC). 



5 
Ohblighi :1 carico del gestore della slrultura di ambientamenlo 

Il gestore, dovrà eseguire in proprio o attraverso personale di fiducia, le seguenti operazioni : 
l) Installazione delnx:into di pre • ambientamento; 
2) Vigilanza della strullura, al fine di evitare furti o danneggiamenti delle attrezzature e della fauna 

I\i stabulatn; 
3) Verifica dell'integrità degli elementi strutturali utilizzati nel corso delle attivitil gestionali; 
4) Somministrazione giomaliera di acqua e alimenti, impiegando mangime fornilo da1l'ATe LT2. 

nonché, eventuali presidi sanitari su indicazione del Tecnico incaricato dallo stesso Ente e 
l' impegno. per la sonuninislf8zione degli alimenti, che potni protrarsi fino Il 15 gg. successivi al 
rilascio degli animali: 

5) Pulitura della vegetazione lungo la fascia perimetrale del recinto per evitare la dispersione della 
corrente , 

6 
Quantificaziollc dci con tributi d a eroga rc pc r la gestio nc d ella s trulturn di a mbientamento 

A fronte degli adempimenti richiesti. al soggeno gestore della strullura di ambientamento, l'ATC L 1'2 
erogherà un contributo lordo complessivo di € 200,00 (curo duccc nto/OO), se Imprenditore Agricolo, a titolo 
di rimborso spese. 

7 
Modalit:! per la presentazione delle is fa nze 

Coloro che intendano concorrere all'affidamento ed al contributo per l'installazione e gestione di una 
struttura mobile a cielo aperto per il pre • ambientamento di Fagiani elo Lepri eio slame, finalizzala al 
ripopolamento del territorio SOlloposto ad auività venatoria. dovranno inoltrare ali' ATC L 1'2, Corso Vittorio 
Emanuele, IO - 04020 Monte San Biagio - LT - entro e non oltre le ore 13.00 d el giorno 31 ge nnaio 2013, 
apposita istanza. red:ma su modello all'uopo predisposto dall ' ufficio stesso. 
L' istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

Visura catastale (aggiornala all'anno in corso); 
Plnnimetria particellare ( evidenziata); 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 dci D.P.R. nO 44512000 nella quale 
l'interessato dichiari di accettare tulte le condizioni previste nel presente bando: 
Atto di assenso dci proprietario del Fondo. 

Tra le istanze che perverranno, l'ATC LT2 redigern apposita graduatoria su lla base delle caraueristiche 
amb ientali del sito indicato. valutate a seguito di sopral luoghi espletati sul posto da parte di incaric.,ti 
dell' ATe L 1'2. 
A conclusione dclla fase istruttoria. verrà sottoscrina giusta convenz.ione tra (' A TC L 1'2 e il 
PropriCiariolCondulloreJGestore. redalta sull., base del presente bando. 

Il contributo di cui .,lI'art. 6 del presente regolamento sarà erogato a favore dell ' imprenditore fimlatario 
dell ' accordo solo dopo le verifiche effettuate dal personale incaricato dall 'ATC L 1'2 e dopo aver constatato 
la buona riuscita dell'operazione . 

Pcr qualsiasi informazione in merito, si prega di ri volgersi alla segreteria dell'ATC L1'2 ubicata in Corso 
Vittorio Emanuele, IO - 04020 Monte san Biagio - Latina - TellFax 0771-567001 . 

Copia integrale del Bando e la relativa istanza è reperibile presso la sede dell ' ATC L 1'2 e sul sito Internet 
www.atclatina2.it 

( appro~lIZlunr del Conslgho Di~IIVO dell 'ATe L TI In dM. 28 dicembre 20 12 ) 



Isum:a 

Spett.le 
Ambito Territoriale di C accia LT2 

Corso Vittorio Emanuele. IO 
04020 Monle San Biagio 

LT 

OGGElTO; Affidam ento di struttura mobile per il pre-:tmbientamen lo di Fog;lutVLepriislarne 
finalizzato a l ripolmlamenlo del territorio di s ua competenza sottoposto :td attività 
vena toria. 

(anno 2013) 

Il solloscriuo ________________ nalo i 1, ___________ _ 

a ______________ (L_~) e residente a __________ _ 

in Via -----------;c======;::-Tcl.,:o:=== ______ _ 
(compi lare a stampatello in tutte le sue parti) 

CHIEDE 

di potcr concorrere alt 'a ffidamento ed al contributo per l'installazione e gestione di una struttura mobi le, a 

cielo areno per il pro-ambientamento di FAGIANI LEPRI STARNE 

finalizzalO al ripopolamento del suo territorio di competenza sonoposto ad anività venatoria . 

ZONA lNTERESSATA: Comune di _____________________ _ 

Contrada! LocaIitil. ____________________ _ 

DICHI ARA: di aver preso visione del bando e all ' uopo allega: (bnrrare In casella) 

- viswa cotaslOle della =0"0 illleressata (aggiornala all'anno scorso) 

- plallimelria porlicellare ( evidenziata) 

- dichiara=ione sosri/tllil'a resa ai seI/si degli ari . ./6 e ./7del D.P.R. nO ././5/2000 nella quale /'interessalo 
dichiara di oecell«re Illlle le cOllclbon; previsle I/el bando: 

COpill di 1111 documenlo di idel/tità per.fOnale in corso di \'alidità: 

- 0110 di assenso del proprie/ario delfolldo. 

bl0bt't dich/OTrJ, alrrui dI eSStt't cOllSoprvole che l'ATC LTl può u#ll::o,., ; dali conlenuti Mila presente /Storca esdus/Wll/1enJe per 
I fini mille/anali wl/o Pubblica A,""'tnùtra:lortr MU'CUI1bllO delle procrdurr del D_L 10 giugl'lO 1001 ft . /96 

Da,. _----'1_----'1 20 /2 Firma ________________ _ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Art.46 e 47 - D.P.R. 44Sn OOO 

******** 

Il sottoscritto ______________ "ato il _________ _ 

a _____________ (~ _ _ ...) e residente a ________ _ 

( ) Via ____________ _ 

(scri\cre a Slllmp3tello) 

Cod ice Fiscale 

I I I I I I I I 

DICHIARA 

In base agli art. 46 e 47 del D.P.R. nO 445/2000, di accettare lutte le condizioni 

previste nel Bando "Concessione contributo per l'installazione e gestione di strutture 

mobili per il pre-ambientamento della Lepre, del Fagiano e della Starna " e la piena 

dispGnibilità delfondo (come da atto di assenso del proprietorio - allegato). 

Si allega, inoltre, copia del documento di identità. 

Data _ ---', __ , 2013 Firma -----------


