Allegato 1 (Domanda di Partecipazione)
Al Direttore del Parco Naturale
Regionale dei Monti Simbruini
Via dei Prati 5
00020 Jenne (RM)
Oggetto: Partecipazione al bando per la “concessione di recinzioni elettrificate in comodato d’uso
gratuito per la prevenzione dei danni da fauna selvatica – orso marsicano” secondo l’avviso del Parco
Regionale Naturale dei Monti Simbruini approvato con Determinazione n° A00242 del 08/09/2022
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________________ il _________________
residente in _____________________________________________________ via _____________________

tel. _______________________________ E-mail ______________________________________________

CHIEDE
 1 Kit










 2 Kit (barrare il ricorrente) da 60 metri completi di recinzione elettrificata così composto:
1 S500 SPE Elettrificatore Solare (0,65J)
1 Picchetto messa a terra 1 metro
6 pali di pino trattato RAL4 diametro di 0,8 cm - H 200 cm
25 PZ Isolatore ad anello vite legno anima in metallo nero
10 Pz Picchetto in plastica alt. 1,55m bianco
6 cancello con molla acciaio 5 metri
2 Corda Superbrain 4mm - 6 fili inox 0,16mm + 2 rame 0,25mm 0,16 ohms/m - bobbina da 200 metri
1 Tester a 5 led
4 Segnale di Avvertimento a norma CE – ECO

A questo scopo dichiara quanto segue (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000):
1- L’attività di apicoltura e gli apiari è situato all’interno dell’area del Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini e precisamente presso il:
1)

Comune di _________________________________________________________,

località ___________________________________________________________________,
mappato al Foglio Catastale n.________ particella/e n. _____________________________ .
(Allegare alla presente atto documentale)

2)

Comune di _________________________________________________________,

località ___________________________________________________________________,
mappato al Foglio Catastale n.________ particella/e n. _____________________________ .
(Allegare alla presente atto documentale)
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__________________________________________________________________ CAP ________________

2- Di essere imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritto nel registro delle
imprese (L.R. 4/2015):
 SI
Partita IVA n° ________________________________________________________
 NO;
3- Di essere iscritto all’anagrafe apistica secondo il Decreto interministeriale 04.12.2009
“disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”.
La coltura Apistica è organizzata:


Da (indicare il n° di arnie) __________ Arnie



Transumanti con più di 5 arnie

4- Di aver subito danni da Orso agli apiari negli ultimi tre anni documentato secondo le
procedure di risarcimento previste dall’Ente Parco (barrare il ricorrente) -  SI ---  NO

Si impegna inoltre:
a) A ricevere un sopralluogo da parte del personale dell’Ente Parco prima della messa in opera della
recinzione e successivamente al collaudo della stessa;
b) A provvedere in maniera autonoma all’acquisizione di eventuali pareri e/o autorizzazioni;
c) A rispettare quanto previsto nel relativo regolamento in caso di riscontro positivo alla richiesta;
d) A restituire una somma pari al valore commerciale del materiale stesso, nel caso in cui il collaudo post
operam risultasse negativo (es. installazione non conforme della recinzione; mancata installazione
della stessa; recinzione installata parzialmente);
e) Ad installare, conservare ed utilizzare nel modo più idoneo la recinzione al fine di evitarne il furto e la
prematura usura, salvo il naturale deterioramento, essendo a conoscenza ed accettando che le relative
spese di manutenzione ordinaria nonché le spese per gli eventuali danni causati a terzi o a proprietà di
terzi nell'utilizzo delle recinzioni, sono a carico del richiedente;
f) A porre in opera la recinzione entro e non oltre 90 giorni dalla consegna dei materiali;
g) A comunicare all'Ente Parco, tramite l’apposito modulo che verrà consegnato insieme al materiale,
l'avvenuta installazione della recinzione.
h) Di rinunciare ad ulteriori indennizzi per le colture tutelate dalla recinzione consegnata.
Si allega alla presente (pena esclusione dalla gara):






Visura catastale;
Planimetria catastale.
Atto che documenti il possesso del terreno;
Documento attestante l’iscrizione all’anagrafe apistica Nazionale
Documento in corso di validità;

Data

Firma
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5- Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità.

