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 della specie nutria con
l'impiego di gabbie di cattura. (Istanza valida fino al 31/12/2023).
Il sottoscritto ___________________________ nato il ________________ a _______________,
residente a ______________________ in ________________________________________ (n.
tel. ___________________________ e-mail _______________________________ ), in qualità di
proprietario o conduttore di fondi compresi nell’area interessata dal piano
porge la presente istanza affinché sia autorizzato ad attuare il piano in oggetto, impegnandosi a:
1. seguire le istruzioni sull'uso delle gabbie e quelle eventualmente impartite dall'Ufficio
Tutela Flora e Fauna della Provincia;
2. operare in modo che animali diversi dalle nutrie non restino intrappolati nelle gabbie e,
nel caso, provvedere a liberarli immediatamente;
3. sopprimere gli animali catturati nel rispetto delle vigenti norme in materia;
4. effettuare lo smaltimento degli animali morti nel rispetto del d. Lgs. n. 508/92;
5. custodire le gabbie in luoghi idonei;
6. annotare giornalmente le catture delle nutrie su apposito registro;
7. fornire la massima disponibilità e collaborazione alle verifiche e controlli che la Provincia
potrà effettuare tramite il proprio personale dipendente;
8. trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Provincia di Cuneo - Ufficio Tutela Flora
e Fauna un resoconto contenente contenente i seguenti dati:
numero di operatori autorizzati, con dati anagrafici degli stessi,
elenco degli interventi effettuati, in ordine cronologico e con indicazione del
luogo,
o numero di NUTRIE catturate e soppresse.
o analisi critica dei risultati ottenuti.
o
o

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