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Invio a:
(barrare la casella)

mezzo PEC: provinciadimantova@legalmail.it
mezzo Fax: 0376 401454
mezzo posta ordinaria via Don Maraglio, n. 4 - 46100 Mantova
Alla PROVINCIA DI MANTOVA
Ufficio Caccia e Pesca
Via Don Maraglio n. 4
46100 Mantova

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ALLA CAMPAGNA DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLE
NUTRIE (Myocastor coypus ) IN PROVINCIA DI MANTOVA
Per proprietari e conduttori dei terreni agricoli
(Art 10 del Piano Provinciale di contenimento ed eradicazione della Nutria
in provincia di Mantova ai sensi della L.R. n. 20/2002 e s.m. e i.
approvato con D.C.P. n.35 del 30/11/2015)
Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
decadono.

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________________
prov. di _________ il _________________________ residente a ______________________________________
prov. di __________ in via____________________________________ n° _____ Tel._______________________
Codice

fiscale

:

________________________________

FAX

___________________________________________
E-MAIL________________________________________PEC__________________________________________
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di false dichiarazioni,
A) Di essere proprietario / conduttore del fondo denominato ____________________________________________
sito in/nei comune/i di _____________________________________________via ___________________n._____
____________________________________________________________________________________________
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di Ettari_______________

A) Di effettuare catture e successivi abbattimenti, solo con l’uso delle gabbie trappola a titolo gratuito,
nell'ambito del Piano Provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della specie Nutria (Myocastor coypus
).
B) Di impegnarsi, fin d'ora, a rispettare scrupolosamente le disposizioni e le modalità di prelievo e smaltimento
impartite dalla Provincia di Mantova, contenute nel Piano Provinciale triennale di contenimento ed eradicazione
della specie Nutria (Myocastor coypus ).
C) Si assume ogni responsabilità in caso di danneggiamento per incuria o uso improprio del materiale messo a
disposizione dal Comune competente e dalla Provincia di Mantova. Solleva inoltre l'Amministrazione della
Provincia di Mantova da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni subiti o provocati durante gli interventi di
controllo a cui sarà autorizzato.
D) Si impegna a documentare e comunicare regolarmente secondo le richieste della Provincia e del Comune
competente il numero di capi abbattuti.

accetto di ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente comunicazione all’indirizzo PEC o all’indirizzo di
posta elettronica dichiarati sopra (nel caso l’indirizzo di PEC non sia quello del richiedente va allegata un’apposita
delega al soggetto corrispondente all’indirizzo PEC)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, La
informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/ della
prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a
terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle
forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd.T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla
autocertificazione).
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice
privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore con domicilio in via Don Maraglio, 4 46100 Mantova; oppure
all’incaricato del trattamento tel. 0376-401402 e-mail segreteria.cacciaepesca@provincia.mantova.it

Si allega fotocopia del documento di identità

Firma1:____________________

Data___________________
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Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata può essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida ovvero, sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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