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    SPETT.LE A.T.C. PERUGIA 2 

    VIA Dei Mille 37 

    06034 FOLIGNO (PG) 
 

Oggetto: Richiesta recinzione elettrificata. 

  
Il/la sottoscritto/a 

cognome* ………………………………………………………………………………… nome* ……………………………………………………………………………………….. 

codice fiscale* …………………………………………………………………….. Partita Iva  ………………………………………………………………………………. 

 nato/a a* ……………………………………………………………… (prov. ……) il ………………………residente in* ……………………………………………… 

(prov. ……) via/piazza ……………………………………………… Cap ………… n. ……… e-mail ……………………………………………………………………… 

 cell. ………………………………………………………. tel. …………………………………………………………………. fax ……………………………………………………. 

C H I E D E 

 

che gli venga assegnata,  una recinzione elettrificata per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole  

provocati dalla fauna selvatica.  

DICHIARA 

 

- di svolgere attività di coltivazione come   proprietario e/o  conduttore di terreni;  legale 

rappresentante dell’ Az. Agr. ………………………………………………………………………………………………………… 

- che intende utilizzare la recinzione: 

sui terreni siti in loc. …………………………………………………… del Comune di …………………………………………. 

Foglio n. …………………………Part.lla/e n. ……………………………………… superficie Ha…………………………….. 

Coltura …………………………………………………;in caso di vigneto, consegnare ultima dichiarazione raccolta uve anno 

precedente e/o scheda superfici vitate estratta dal proprio fascicolo aziendale; qualora la suddetta 

documentazione non venga fornita, i vigneti verranno considerati come produzione di uva comune con 

conseguenti ripercussioni sulla graduatoria redatta ai fini dell’assegnazione della recinzione;  
- inoltre, qualora l’Azienda richiedente la denuncia danni sia in possesso di ulteriore recinzione elettrificata o della 

medesima, nel caso in cui tale recinzione sia installata rispetto a quanto indicato nel modulo di domanda su altri fogli e 

particelle, la stessa azienda ha l’obbligo di comunicare tale spostamento al Tecnico incaricato della perizia in fase di 

sopralluogo (comma 3, art.5, L.R. 17/09); 

- di avere subito danni accertati negli anni…………………………………………………………………; 
- di custodire e mantenere le attrezzature consegnate e conseguentemente qualsiasi danno possa derivare a terzi dall’ 

utilizzo delle stesse attrezzature è imputabile unicamente ad esso, con esonero dell’ ATC Perugia 2 e del suo legale 

rappresentante, da qualsiasi onere e responsabilità; 

- di garantire  sempre il buono stato di funzionamento delle attrezzature  ; 

- di garantire , anche in caso di furti di singoli pezzi o di tutto il kit , il funzionamento della struttura e quindi anche 

l’eventuale acquisto a proprie spese dei singoli pezzi o di tutto il kit. 

- di restituire il materiale preso in consegna in buono stato di conservazione e qualora l’ ATC Perugia 2  o la Provincia lo 

richieda espressamente, 

- che gli adattamenti resi necessari, come pure l’ istallazione sono a carico dell’ utente; 
- di essere a conoscenza  che  in caso di domanda di accertamento danni alle colture agricole causati da fauna selvatica 

, la mancata garanzia di quanto sopra dichiarato comporta le riduzioni previste dall’art.5 comma 3 della L.R. 17/09; 

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione   amministrativa” 1; 

- di sapere che la Provincia di Perugia o l’ATC PG 2  può verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli  anche 

a campione. 

 
Allega la seguente documentazione: 

   fotocopia non autenticata del proprio documento di identità 

 

…………………………………………                                                                                               …………………………………………………………………… 

          (luogo e data)                                                                                       (firma per esteso e leggibile) 

• Dati obbligatori 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)  

Ai fini previsti dal D. lgs. 196/2003 e ss. mm. e dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informano gli 

Associati ed in genere tutti soggetti richiedenti i servizi dell’AMBITO TERRITORIALE DI 

CACCIA PERUGIA 2 (ATC PERUGIA 2) che il trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti 

dal sottoscritto Titolare del trattamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti, specificando 

quanto di seguito:  

A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei servizi richiesti 

all’ATC PERUGIA 2 e da essa apprestati ai propri associati ed a soggetti terzi richiedenti gli 

interventi dell’Ente Titolare del trattamento - nei limiti delle finalità statutarie, pubblicamente 

consultabili - nonché  a fini gestionali, amministrativi, civilistici, contabili, fiscali e di archivio, 

onde permettere al Titolare del trattamento di adempiere agli obblighi impostigli dalla vigente 

normativa e dal proprio statuto (pubblicamente consultabile), oltre a quelli derivanti dall’eventuale 

tutela dei legittimi interessi del Titolare del trattamento che, di volta in volta potranno essere 

comunicati per iscritto, qualora esulino dalle finalità ivi elencate e tra i quali rientrano i rapporti di 

carattere associativo. Parimenti, ulteriori eventuali finalità del trattamento dei dati personali in 

questione, che si dovessero ritenere necessarie, Vi verranno debitamente e tempestivamente 

comunicate nelle forme di legge; 

B) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento potrà essere realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici e potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto 

utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il 

trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati che di volta in volta potranno essere 

espressamente autorizzati dal titolare; 

C) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 

al punto A) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto A). Non saranno trattati definibili quali 

dati sensibili, se non necessari all'espletamento dei servizi richiesti; 

D) COMUNICAZIONE DEI DATI 
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I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati o responsabili del 

trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto A) a collaboratori esterni, 

organismi di vigilanza e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per la 

corretta esecuzione degli servizi richiesti o per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare 

del trattamento. 

Si specifica inoltre che i dati personali non sono soggetti a diffusione, se non richiesti da 

Pubbliche Autorità per ragioni di pubblica sicurezza o di ottemperanza ad adempimenti 

amministrativi o ancora obbligatoriamente richiesti da eventuali Autorità Giudiziarie; 

E) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali sono trattati in Italia e non vengono trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o 

verso Paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione Internazionale. In 

ogni caso, qualora, nell’ esclusivo ambito delle finalità di cui al punto A), dovesse rendersi 

necessario il trasferimento dei dati oggetto di trattamento nei termini poc’anzi descritti, verrà 

effettuata apposita comunicazione all’interessato. Sarà parimenti comunicato all’interessato se 

esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue; 

F) CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati in costanza del rapporto in essere, instaurato con il Titolare del 

trattamento, per il periodo necessario all’espletamento delle attività necessarie e conseguenti al 

predetto rapporto o dei servizi richiesti e comunque non superiore a dieci anni dalla cessazione 

dello stesso; 

G) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è l’ AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PG 2 (C.F. 91015010548), 

con sede legale in 06034 Foligno (PG) alla Via dei Mille n. 37- pec  info@pec.atcperugia2.it Si 

specifica inoltre che il predetto Titolare del trattamento ha provveduto a nominare un 

Responsabile della protezione dei dati (D.P.O) ai sensi degli artt. 37 e ss. Reg. U.E. 2016/679 e a 

tal riguardo Vi comunichiamo che il D.P.O. attualmente in carica è l’Avv. Francesco Marcucci e, 

per qualsiasi questione riguardante la protezione dei vostri dati personali, sarà contattabile ai 

seguenti recapiti: tel 338/6937156 mail francesco.marcucci@avvocatiperugiapec.it; 

H) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

con la presa visione della presente informativa, che a semplice richiesta può esserVi meglio 

illustrata dai nostri incaricati, ogni interessato viene portato a conoscenza della possibilità di 

esercitare i seguenti diritti, relativi al trattamento dei propri dati personali:  

- diritto all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

- diritto ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento. Tale diritto è esercitabile gratuitamente dall’interessato, salvo la possibile 
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applicazione da parte del titolare del trattamento di applicare un indennizzo per i costi vivi 

sostenuti al fine di rendere disponibili i dati all’interessato nei formati sopra descritti;  

- diritto a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso acquisito prima della revoca. A tal proposito si specifica in ogni caso che la 

revoca del consenso al trattamento dei dati trattati, qualora intervenga nel corso del rapporto in 

essere, potrà comportare l’impossibilità di proseguire correttamente la completa esecuzione di 

quest'ultimo; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

L’esercizio dei predetti diritti – ed in generale di tutti quelli previsti dal Reg. U.E. 2016/679 - può 

essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del Trattamento sopra 

individuato, a mezzo pec all’indirizzo info@pec.atcperugia2.it  o lettera raccomandata a/r 

indirizzata a AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PG 2 (C.F. 91015010548), con sede legale 

in 06034 Foligno (PG) alla Via dei Mille n. 37 o contattando il D.P.O. ai recapiti sopra indicati.. 

Foligno, Lì _______________ 

ATCPERUGIA 2. 

               

(firma per esteso e leggibile per il consenso al trattamento) 

                                                                            …………………………………………     

 

Note 

                                                 
1 Art. 75 del d.p.r. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui 

all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera." 

Art. 76 del d.p.r. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 

dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.   

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 


