PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA
MODULO DI ADESIONE
Spett.
Provincia di Cremona
Settore Ambiente e Territorio
C.so Vittorio Emanuele II, 17
26100 CREMONA
Il/la sottoscritto/a cognome…………...……..……………………………...nome……………………..……………………….

nato/a a ………………………………………….……………..…………….(prov.

.…..……..) il ……..………..………

residente in ………………..…………………..(prov. ……..) via …..………..…………………………n. .. CAP…………….

tel. ……..……………..…..… cell. ……………………...……… e.mail/PEC….………………………….……………………..
in possesso di licenza per l’esercizio venatorio n.° …………..………………….data rilascio ………….……………………
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (*),
DICHIARA

di voler partecipare al piano di controllo della nutria come (barrare la dicitura che interessa):

□

operatore di TIPO A (con licenza di caccia in corso di validità e idonea copertura
assicurativa);

□ operatore di TIPO B (senza licenza di caccia - utilizzo esclusivo di gabbie);
SI IMPEGNA

- a fare riferimento al Sindaco per il coordinamento delle attività di controllo e per il successivo
smaltimento delle carcasse;
- a svolgere l’attività di controllo della nutria mediante abbattimento, nel rispetto delle modalità previste
dal piano provinciale;
- a effettuare l’abbattimento della nutria nei luoghi, periodi e orari indicati nel Piano provinciale di
controllo della nutria;
- a provvedere allo smaltimento dei capi soppressi ai sensi di quanto indicato dal Sindaco;
- a essere sempre munito, nell'espletamento delle operazioni di controllo e abbattimento, del decreto
di autorizzazione;
- a seguire tutte le altre indicazioni disposte dagli uffici competenti, per ragioni di necessità;
- a trasmettere, nei tempi e nei modi previsti, i consuntivi degli abbattimenti alla Provincia o al
referente comunale.
Solleva la Provincia da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati o subiti da sé o da altri, dalle proprie o dalle altrui
cose, durante lo svolgimento di tutte le attività di controllo della nutria, compresi gli eventuali spostamenti che si
dovessero effettuare per l’attività stessa.

N.B.
- Il presente modulo va consegnato unicamente in allegato a nota del Sindaco con la quale si viene segnalati come
operatori.
- Allegare fotocopia documento di identità

________________________________________
(luogo e data)

Il/la dichiarante _________________________________
(firma per esteso e leggibile)

A cura dell’ufficio:
Identità accertata mediante ____________________________

_________________________________________

(il funzionario incaricato)

In ottemperanza all’art.10 della Legge 196/03, si precisa che, i dati richiesti sono finalizzati per le attività necessarie al procedimento istruttorio
e verranno gestiti direttamente dalla Provincia di Cremona, in qualità di titolare, attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o
diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previsti da norme di
legge o di regolamento.
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della predetta legge.
( D.p.r. 445/2000, art. 76, 1° comma: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia";
D.p.r. 445/2000 art. 75: "Fermo restando quanto previsto dall' art. 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera".

SPAZIO PER TIMBRO AZIENDALE ( SOLO NEL CASO IN CUI SI SIA PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI FONDI)

