
 

 

       Spett.le 
       AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RM1 

Viale Ratto delle Sabine 45 
 00131 Roma  

        
 
Oggetto: Richiesta di assegnazione di un recinto elettrificato mobile e relativa selvaggina (lepri/fagiani) per 
incrementare il patrimonio faunistico. 
 
 Il/I sottoscritto/i ____________________________ nato/i a ___________________ 

il____________________, residente a __________________________________ chiede/ono all’ Ambito Territoriale di 

Caccia RM1, l’assegnazione di un recinto elettrificato mobile e la relativa selvaggina (Lepri/Fagiani) da preambientare 

nel comune di ____________________________ al fine di incrementare il patrimonio faunistico e pertanto si 

assume/ono la responsabilità della struttura/e presa in carico. Per eventuali comunicazioni contattare il num. 

_______________________________. 

     All’uopo dichiara di aver individuato l’appezzamento di terreno sito in ________________, Foglio______, 

particella _________,  di mq._______, di proprietà del Sig. _____________________, il quale ha dato la propria 

disponibilità all’uso gratuito del terreno, come si evince dall’allegata dichiarazione. Si precisa che il terreno in oggetto 

rientra in: 

�  terreno libero; 

�  Z.P.S. 

      Il sottoscritto e i sotto elencati sono a completa disposizione per l’assistenza al montaggio e smontaggio 

della recinzione elettrificata e per la vigilanza nel periodo che la stessa resta montata.  

    Il/i sottoscritto/i declina/no l’ATC RM1 da ogni responsabilità per le attività inerenti il montaggio e 

smontaggio della recinzione elettrificata e per la sua gestione.  

1- Sig. _______________________________________________nato il___________________  
Residente a ______________________________via _____________________________;  

2- Sig. _______________________________________________nato il___________________  
 Residente a ______________________________via _____________________________;  

3- Sig. _______________________________________________nato il___________________   
Residente a ______________________________via _____________________________;  

4- Sig. ._______________________________________________nato il___________________   
Residente a ______________________________via _____________________________ 

Si allega:  
- dichiarazione del proprietario del terreno per l’uso gratuito (All.A). 
- planimetria catastale e copia titolo di proprietà/conduttore 
- copia documento valido di riconoscimento 
 In attesa di un Vostro favorevole riscontro colgo/cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 
 
Luogo e data ___________  
                  In fede 
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               ALL. A 

 
     

 
        
Oggetto: Uso gratuito terreno per preambientamento fauna selvatica. Dichiarazione 
 
    

  Il sottoscritto ______________________________, nato a   ________________________il                            

___________e residente in __________________________________________________________                                         

Cod. fisc.   __________________________ proprietario dell’appezzamento di terreno di mq. 

_______  ,distinto in Catasto Terreni del Comune di ________________ al Foglio  ____  , 

Particella       _________,  

dichiara 

 

di mettere a disposizione, ad uso gratuito, il terreno sopra descritto per circa n. 30 giorni, nel 

periodo compreso tra Aprile ed Agosto c.a.,  per il preambientamento di lepri e/o fagiani con la 

tecnica del recinto elettrificato mobile al fine di incrementare il patrimonio faunistico. 

 

         

              

 

Luogo e data __________   

In fede 

_________________ 

 

 


