MARCA DA
BOLLO
(da euro 16.00)
oppure
IMPOSTA DI BOLLO
DA ASSOLVERE
IN FORMA VIRTUALE)
Esente da bollo per le
Onlus e per i soggetti
indicati dall’ art 27 bis,
dell ‘allegato B del
DPR 26/10/72 N° 642

Ill.mo sig.
Presidente della
Provincia di Cuneo
Corso Nizza 21
12100 C U N E O

*

Oggetto: richiesta partecipazione al piano per il controllo numerico di Cornacchie e Gazze con
l'impiego di gabbie di cattura.
Il sottoscritto __________________________________________ nato il ______________________
a ________________________________, residente a _____________________________________
in via _________________________________________, n. tel./cell ____________________________
indirizzo mail _______________________________; in
qualità di (mettere una croce sulla voce interessata):

proprietario o conduttore di fondi compresi nelle aree interessate dal piano
guardia venatoria volontaria
porge istanza per essere autorizzato in qualità di coadiutore, ad attuare il piano in oggetto, impegnandosi
a rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione ed in particolare quanto segue :
1. seguire le istruzioni sull'uso delle gabbie riportate nel protocollo operativo e quelle impartite dalla
Polizia Locale Faunistico Ambientale della Provincia;
2. controllare giornalmente le gabbie con rinnovo di cibo ed acqua al richiamo ed eventuale soppressione
dei corvidi catturati in luogo appartato mediante disarticolazione della vertebre;
3. porre la massima cura verso il richiamo;
4. immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente catturate con particolare riferimento
ai rapaci (Astore, Gheppio, Poiana, Gufo ecc..);
5. effettuare lo smaltimento degli animali morti nel rispetto del D. Lgs. n. 508/92;
6. custodire le gabbie in luoghi idonei;
7. risarcire la Provincia in caso di smarrimento delle gabbie o presentare apposita denuncia in caso di furto;

8. compilazione giornaliera della scheda di cattura;
9. trasmissione dei dati completi sui corvidi catturati (specie, numero) alla Provincia di Cuneo al termine
di ciascun anno di cattura.
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- Allega marca da bollo da applicare sull’autorizzazione (salvo esenzioni)
Distinti saluti.
Data, ______________________
Firma

________________________________

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia”.
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