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 di prevenzione e controllo del “Passero Italiano (Passer
Italiae)” con l'impiego di gabbie di cattura.
Il sottoscritto ________________ nato il _____________a ______________________________________,
e residente a ____________________________in via _________________________________________,
n. tel./cell ____________________________ indirizzo mail _______________________________ in
qualità di (mettere una croce sulla voce interessata):
proprietario o conduttore di fondi;
Titolare/Legale rappresentante della Ditta ______________________________________________
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 :
•

Perseguire tutte le misure incruente di contenimento dei passeri;

•

Il personale incaricato dovrà garantire il totale rispetto delle norme e condizioni operative e dovrà
essere regolarmente coperto da polizza assicurativa che risarcisca eventuali infortuni subiti
nonché eventuali danni che gli stessi possano cagionare a terzi nell’esercizio del controllo
faunistico;

•

Durante lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del piano di controllo gli operatori
dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e di buona pratica nell’utilizzo delle
trappole;

•

Il piano di controllo dovrà essere attuato con l’esclusivo impiego di gabbie-trappola selettive di
cattura (tipo “pigeon trap” o “Ids-Box Francese”) attivate con esche alimentari (granaglie, ecc….);

•

Le gabbie dovranno essere monitorate giornalmente ed eventuali individui catturati dovranno
essere immediatamente liberati in contesto diverso da quello di cattura, senza subire alcun
maltrattamento e senza cagionare agli stessi alcun trauma;

•

Il team di cattura, tramite il Suo responsabile, dovrà settimanalmente relazionare al responsabile
del Corpo di Polizia Locale Faunistico Ambientale circa lo svolgimento delle operazioni.

Allega marca da bollo da applicare sull’autorizzazione (salvo eccezioni).
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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