
Alla Provincia di Pesaro e Urbino 
Organismo di Gestione della  
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 
Via Gramsci 4 
61121 PESARO 

 
 
 
 
Richiesta di fornitura in uso gratuito temporaneo d i materiale utile alla prevenzione 
dei danni alle colture agricole da parte della faun a selvatica 
 
 
 
Il Sottoscritto ………………………………………….. nato a ……………………….. il ……………….. 

in qualità di: (barrare la casella interessata)    □ proprietario          □ affittuario               □ comodatario  

dell’Azienda ……………………………………………………………………  

residente a ……………………………………….in via ………………………………. Prov………..  

Cod.Fisc. ……………….………………………….P.IVA……………………………. 

Tel. ………………….Fax ……………… 

 
CHIEDE 

 
La fornitura in comodato d’uso gratuito del seguente materiale utile alla prevenzione dei danni alle 

colture agricole da parte della fauna selvatica da utilizzare nel fondo agricolo ricadente nel territorio 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

ubicato in loc. …………………………………………………..Comune di……………………  

 
 
 
 
 

Foglio Mappale Superficie Perimetro da 
recintare 

Tipo di coltura da 
proteggere 

     
     
     

 
 
 

Tipo di materiale  barrare la casella 
interessata 

quantità  

Filo elettrificato 
□ metri  

Paletti di ferro (diametro 10 mm / altezza 1,5 m) 
□ n. 

Isolatori isoblock 
□ n.  

Apparecchio elettrorecintore 
□ n.  

 
 
 



 
D I C H I A R A 

 
a) che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate 

sono veritiere e verificabili; 
b) di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati per un periodo non inferiore ai 3 

anni, salvo la dismissione dei fondi coltivati; 
c) di rinunciare alla richiesta di risarcimento danni nei fondi salvaguardati per un periodo non 

inferiore ai 3 anni 
d) di conservare con la massima cura il materiale ricevuto in comodato d’uso gratuito e di 

restituirlo nel caso  i fondi interessati non necessitino più di prevenzione  
 
 
Elenco documenti allegati alla domanda 
 

a) Copia di un documento di identità; 
b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo di possesso.  

 
 
 
 
Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il 
sottoscritto è consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 
 

………………………, …………………  …………………………………….………………… 

(luogo) (data)          (firma) 

 

 


