
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/a__________________________________ nato/a a _____________________ il __________________ 

residente a _______________________________ Prov. _____ Via _________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ P. IVA _________________________________________ 

In qualità di __________________________ dell’Azienda Agricola ________________________________________ 

sita in Comune di ______________________________ in Località ____________________________della superficie 

complessiva di ha _________ compresa all' interno dell' ATC RN2.  Telefono: _________________________________  

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)   C Mantenimento di medicai a fine ciclo 

 A2 Coltivazioni a perdere (  2 anni)   D Rinaturalizzazioni 

 B Lavorazioni ritardate del terreno   E Contributo per attività eco-compatibili 

 
E sui terreni sotto specificati:  

FOGLIO PARTICELLE SUPERFICIE COORDINATE GEOGRAFICHE PERIODO DI IMPEGNO 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Descrizione delle caratteristiche geo-vegetazionali dell’area di intervento: 

 

 

 

 

 
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, compresi 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. 
 
Informativa ai sensi del D.LGS 196/2003 e del GDPR 679/2016: I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Tali dati saranno trattati anche con modal ità 
informatiche per finalità amministrative. Titolare del trattamento: A.T.C. RN2 – Via Enrico Fermi, 18 – 47863 Novafeltria.  

 

Data _________________. 
Il richiedente 

___________________________________________ 


