
Spett.le 
A.T.C RN2 

via Enrico Fermi n. 18 
47863 Novafeltria RN 

 
Oggetto: domanda per la concessione di contributi per interventi atti al ripristino degli habitat naturali finalizzati 
all’incremento ed al sostentamento della fauna selvatica. 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ nato a 

___________________________________________ Prov.__________ il ____________________________ 

residente a _______________________________ Prov. _____ Via   _________________________________  

Codice Fiscale__________________________________ P. IVA   ___________________________ 

Telefono: fisso _________________________cell. ___________________________________________  

In qualità di  Coltivatore diretto  Proprietario  conduttore 

Dell’azienda agricola ________________________________________________ sita in Comune di 

______________________________  in Località______________________ della superficie complessiva di 

ha_________ compresa all'  interno dell' ATC RN2  

CHIEDE 
 

Di essere ammesso ai contributi previsti dal regolamento interno dell’A.T.C. RN 2 per interventi atti al ripristino degli habitat 
naturali finalizzati all’incremento ed al sostentamento della fauna selvatica di cui al punto: 

 A1 Coltivazioni a perdere ( 1 anno)  A2 Coltivazioni a perdere (  2 anni) 

 B Lavorazioni ritardate del terreno  C Mantenimento di medicai a fine ciclo 

 D Rinaturalizzazioni  E Contributo per attività eco-compatibili 

 
E sui terreni sotto specificati:  

foglio  mappali Superficie Periodo di impegno Contributo richiesto  

 
     

Nome della ZRC in cui ricade il fondo   

Modalità di pagamento Assegno circolare IBAN  

 
Alla presente allega: 

- Cartografia catastale con evidenziati le particelle oggetto dell’intervento, 
- Visura catastale aggiornata delle singole particelle, 
- Copia del contratto di affitto o assenso scritto del proprietario (solo se affittuario), 
- Copia di un documento valido di riconoscimento. 

 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il “Regolamento dell’ATC RN 2 per la concessione di contributi per atti al ripristino degli 
habitat naturali finalizzati all’incremento ed al sostentamento della fauna selvatica”, di accettare quantomeno in esso contenuto 
e di essere a conoscenza delle priorità per i vari tipi di intervento  stabilite dall’ATC RN2. 
 
Dichiara inoltre di esonerare l’A.T.C. RN2 da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto 
dell’esecuzione e dell’esercizio dell’impianto  dovessero essere arrecati a persone e/o a beni pubblici  o privati e di sollevare 
l’A.T.C. RN2 da ogni azione o molestia. 
 
Trattamento dati personali. Il sottoscritto preso atto della Legge n° 657/96, autorizza l' ATC , al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali 
e strumentali dell' organizzazione. 

 
Data _________________ 
 

Il richiedente 
 

____________________ 


