
 
 

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

 
RICHIESTA RECINZIONI ELETTRIFICATE E/O RECINZIONI M ECCANICHE ANNO …….. 

(Scadenza …………………) 
 

Il Sottoscritto/a, la Ditta ___________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ il _____________________ 

residente a ______________________ indirizzo _______________________________tel. ______________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

(specificare: imprenditore agricolo, proprietario, conduttore ecc…) 

 

coordinate bancarie: BANCA_____________________________ FILIALE DI________________________ 

IBAN__________________________________________________________________________________ 

VISTO 
L’art. 3 del “Regolamento per la Gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”,  
 

C H I E D E (*) 
□ Di ricevere, in comodato d’uso gratuito, la fornitura di recinzioni elettrificate solo per salvaguardare 

colture orticole, le colture cerealicole, colture ad alta redditività economica, vigneti specializzati). 
 
□ Di ricevere recinzioni meccaniche (da installare a carico del conduttore o proprietario) solo per la tutela di 

impianti arborei micorrizati per la produzione del tartufo. 
 
Di ricevere i suddetti materiali per la prevenzione dei danni alle produzioni agro-forestali sui terreni qui sotto 
specificati: 
 

Comune  
Foglio  
Particella  
Superficie  
Tipo  

 
al tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

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; 
 

 

DICHIARA ALTRESÌ (*) 

a) Nel caso della fornitura di recinzioni elettrificate: 



 
 

□ garantisce l’impiego delle recinzioni per un periodo non inferiore ai 3 anni, salvo la 
dismissione dei fondi coltivati; 

□ rinuncia alla richiesta di risarcimento danni nei fondi salvaguardati per ugual periodo. 

b) Nel caso della fornitura delle recinzioni meccaniche: 
□ di avere regolare autorizzazione per la realizzazione della recinzione; 
□ garantisce il mantenimento della recinzione per un periodo non inferiore a 20 anni, fatti salvi i 

casi di forza maggiore quali ad esempio l’incendio del bosco; 
□  rinuncia alla richiesta di risarcimento danni nell’area recintata. 

 
 

Elenco documenti allegati alla domanda 

a) Copia di un documento di identità; 

b) Copia del Codice Fiscale; 

c) Cartografia del fondo oggetto dell’intervento in scala 1:2000; 

d) Visura catastale aggiornata agli ultimi tre mesi dall’intervento; 

e) 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) 
 
………………………..        …….……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = apporre una croce sul quadrato 


