Al Sig. Presidente
della Provincia di Cuneo
C.so Nizza, 21

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

12100 CUNEO

Oggetto: piano di prevenzione e di controllo del
ghiro con l'impiego di gabbie di cattura. Piano
controllo anni 2018-2019.

Il/La

sottoscritto/a

a________________

___________________________
e

residente

a

nato/a

il

________________

___________________

in

Via

___________________________ (n. tel ____________________), in qualità di titolare della
ditta

_____________________________

CUAA

______________________

P.IVA

_______________, in qualità di proprietario/conduttore di fondi a corileto compresi nelle aree
interessate dal piano, site nel/nei comune/i di ________________________________________
e contraddistinti a Catasto al/ai Fg. n° __________________________________, mappali
n°.___________________________________________________ porge istanza affinché sia
autorizzato ad attuare il piano in oggetto, impegnandosi a:
•

seguire scrupolosamente tutte le istruzioni/prescrizioni sull'uso delle gabbie impartite
dall'Ufficio Caccia, Pesca, Parchi e Foreste della Provincia di Cuneo;

•

controllare giornalmente le gabbie e liberare tempestivamente eventuali selvatici diversi dal
ghiro che siano rimasti intrappolati nelle gabbie;

•

effettuare lo smaltimento delle carcasse nel rispetto del D.Lgs. n. 508/92;

•

annotare quotidianamente le catture su apposito registro rilasciato e vidimato dalla
Provincia;

•

adottare comunque, per quanto possibile, altri idonei sistemi di prevenzione indiretti al fine
di impedire/limitare l’invasione del corileto da parte dei ghiri.

Lo scrivente solleva la Provincia da ogni responsabilità conseguente il non corretto uso delle
gabbie in dotazione.
A tal proposito comunica la necessità di n. _______ gabbie totali da collocarsi in n. ____
appezzamenti.
Alla presente si allega copia del documento d’identità in corso di validità.

18 – Istanza partecipazione piano controllo ghiro

Allega marca da bollo da applicare sull’autorizzazione (salvo esenzioni)

Distinti saluti.

Luogo e 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".

18 – Istanza partecipazione piano controllo ghiro

