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

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DI RICERCA 
 

Il/la sottoscritto/a  

codice fiscale  

nato/a a  

residente a  indirizzo  

tel.  

in qualità di*  

 
Visto il Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo adottato con D.M. 226 

del 16 settembre 2014; 
 

C H I E D E 

(barrare la casella che interessa): 

A - □ Il rilascio dell’autorizzazione all’accesso nella Zona A, a tutela integrale, per attività di studio e di 
ricerca scientifica o allo scopo di attuare mirati interventi di riqualificazione finalizzati a controllare la 
diffusione di specie invadenti od esotiche al fine di salvaguardare le eccezionali emergenze botaniche 
presenti sulle pareti rocciose (art. 9, c. 3 del Regolamento Attuativo); 

B - □ Il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta o al prelievo di piante o di parti di esse, per ragioni 
didattiche, scientifiche, sanitarie o connesse al reperimento di talee, frutti, semi e di altri organi 
vegetativi (art. 12, c. 5 del Regolamento Attuativo); 

C - □ Il rilascio dell’autorizzazione all’attività di reintroduzione di specie anticamente presenti nell’area 
della Riserva (Art. 12, c. 7 del Regolamento Attuativo); 

D - □ Il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali elencate nell’Allegato 1 del 
Regolamento Attuativo, o parti di esse per attività di studio e di ricerca scientifica (Art. 15, c. 2 del 
Regolamento Attuativo); 

E - □ Il rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione di specie di cui si sia accertata la locale estinzione 
nell’area (Art. 18, c. 4 del Regolamento Attuativo); 

F - □ Il rilascio dell’autorizzazione all’introduzione di esemplari di specie d’interesse naturalistico e 
conservazionistico già presenti nell’area della Riserva al fine di migliorarne lo status di conservazione 
(ripopolamento) (Art. 23, c. 2 del Regolamento Attuativo); 

G - □ Il rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione di specie d’interesse naturalistico e 
conservazionistico attualmente estinte nella Riserva, ma presenti in epoca storica in tale territorio 
(Art. 23, c. 2 del Regolamento Attuativo); 

H - □ Il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di studio o di ricerca scientifica che prevedono 
l’asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili (Art. 25, c. 2 del 
Regolamento Attuativo); 

I - □ Il rilascio dell’autorizzazione, per motivi di studio e ricerca scientifica, all’accesso, al transito e alla 
sosta con mezzi meccanici a motore negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o 



aperti al pubblico nonché nelle strade a traffico regolamentato o nelle piste esistenti (Art. 66, c. 4 del 
Regolamento Attuativo); 

L - □ Il rilascio dell’autorizzazione all’arrampicata su pareti rocciose diverse da quelle identificate 
all’Allegato L del Regolamento Attuativo per attività di studio e ricerca sulla geologia, paleontologia, 
flora e fauna rupicole, nonché per verificare la sicurezza delle pareti (Art. 78, c. 6 del Regolamento 
Attuativo); 

M - □ Il rilascio dell’autorizzazione all’accesso agli ambienti ipogei per motivi di ricerca e studio (art. 79 
del Regolamento Attuativo); 

N - □ Il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di specie animali (art. 22, c. 2, art. 80, c. 2 del 
Regolamento Attuativo); 

 
A tal fine, si trasmettono le seguenti informazioni (barrare la casella che interessa): 
 

1 - □ Ubicazione su base cartografica dei siti oggetto dell’intervento……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….... 

2 - □ Specie vegetali oggetto della raccolta ………………………….……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….... 

3 - □ Numero di esemplari per specie vegetali di cui si chiede l’autorizzazione alla raccolta ……………… 
………………………………………………………………………………………………….... 

4 - □ Specie animali oggetto della raccolta ………………………….……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….... 

5 - □ Numero di esemplari per specie animali di cui si chiede l’autorizzazione alla raccolta ……………… 
………………………………………………………………………………………………….... 

6 - □ oggetto, finalità e durata della ricerca……………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………….... 

7 - □ materiali e metodi utilizzati per i prelievi ………………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………….... 

8 - □ curriculum del responsabile della ricerca….…………………………………………………….... 

9 - □ nominativi delle persone impegnate nella ricerca..………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………….... 

 
inoltre dichiara: 
 
2) che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate sono veritiere e 

verificabili; 
3) di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati. 
 
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) 
 
………………………..        …….……………………. 


