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Allegato alla determinazione N.  2638  del    28 OTT. 2011  
 
 

 

PROVINCIA DI NUORO 
Settore Ambiente - Agricoltura – Polizia 

Provinciale  

 

Piazza Italia, 22 08100 NUORO - tel  +39 0784 238600 - fax + 39 0784 

230399 -  

protocollo@pec.provincia.nuoro.it - settore.ambiente@provincia.nuoro.it  

 

 

 

BANDO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIO NE DI RECINZIONI PER LA 

TUTELA DELLE COLTURE AGRICOLE DAI DANNI DA CINGHIAL E, DA ATTUARSI 

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NUORO  

 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

1 - Il presente bando riguarda la concessione di contributi per la realizzazione di recinzioni per la 

protezione e prevenzione dei danni da cinghiale, da attuarsi all’interno del territorio della Provincia di 

Nuoro. I fondi utilizzati per l’erogazione dei contributi di cui al presente bando sono resi disponibili 

dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente per Prevenzione dei 

danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. 

 

 

ART. 2 - OBIETTIVO GENERALE 

1 - Obiettivo generale del presente bando è quello di avviare un'adeguata politica di prevenzione con 

lo scopo di programmare inoltre una migliore gestione delle popolazioni selvatiche.  

 

 

ART. 3 - FINALITA’ 

1 - La finalità che si vuole raggiungere attraverso l’attuazione del presente bando è la seguente: 

- Limitare, tramite un’iniziativa di carattere sperimentale, i danni alle colture agricole causati dal 

cinghiale per ridurre i conflitti sociali scatenati dalla presenza di questo ungulato, anche in aree che 

ricadono all’interno di istituti di protezione in cui l’attività venatoria è proibita; 

 

ART. 4 - BENEFICIARI  

1 - Beneficiari del contributo di cui al presente bando per la realizzazione di recinzioni per la tutela 

delle colture agricole dai danni causati dalla fauna selvatica sono: 

- gli imprenditori agricoli a titolo principale  

- coltivatori non a titolo principale che coltivano ad uso familiare  

operanti all’interno del territorio di competenza della Provincia di Nuoro.  
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ART. 5- INTERVENTI FINANZIABILI 

1 - È ammessa la protezione, mediante recinzione, delle colture agricole dai danni da cinghiale. Il 

presente bando finanzierà esclusivamente gli interventi sotto elencati, che dovranno essere eseguiti 

unicamente attraverso le modalità indicate nei punti successivi: 

 

a) Recinzione rigida con rete metallica   

Indicazione tecniche  

a) La rete utilizzata deve essere del tipo elettrosaldato costituito da ferro Ø6 maglia quadrata 20X20, 

sorretta da paletti ferro tondino del diametro Ø20 posti ogni 2 m o più ravvicinati dove la 

conformazione del terreno lo renda necessario, sfruttando ove possibile gli eventuali sostegni naturali, 

il tutto per un'altezza complessiva fuori terra di mt 1,00 circa.  I paletti dell’altezza di 1,50 mt andranno 

interrati per almeno 40 cm. I punti di congiunzione tra due porzioni di rete elettrosaldata dovranno 

essere adeguatamente sovrapposti e saldamente legati tra loro e l’apposito paletto. Per evitare che 

l'animale facendo leva con il muso, riesca ad alzare la rete è buona norma posizionare nella parte a 

contatto con il terreno picchetti o pali in legno disposti orizzontalmente o comunque posizionare 

strumenti atti ad ancorare la rete stessa al terreno (picchetti a V conficcati nel terreno o altro), oppure 

ancora interrare la rete stessa ad una profondità di almeno 15-20 cm.  

b) Qualora nei terreni interessati sia già presente una recinzione del tipo a rete metallica, è preferibile 

che la recinzione descritta al punto “a” sia saldamente ancorata alla stessa; assicurandosi sempre 

della stabilità e resistenza della struttura stessa. 

c) Laddove la conformazione e la pendenza del terreno facilitino l’accesso ai selvatici è necessario 

prevedere l’incremento dell’altezza della recinzione. 

d) La recinzione va predisposta prevedendo le aperture per l’accesso alla coltura la quale dovrà 

essere recintata per tutto il suo perimetro anche grazie a strutture o manufatti preesistenti (es. muri) 

garantendo sempre e comunque l’efficacia dell’azione di protezione nei confronti del cinghiale.  

e) L’ammontare del contributo concesso è commisurato in € 3.50 per metro lineare di recinzione con 

un massimo ammissibile per ogni singolo beneficiario di € 3.500,00. 

 

Intervento previsto per le seguenti colture:  

� Vigneti 

� Colture ortive 

� Frutteti 

 

 

 

b) Recinzione elettrificate  

Indicazione tecniche  

f) La rete utilizzata consiste in una recinzione perimetrale dell’appezzamento da salvaguardare con tre 

o più fili elettrificati a distanza di 25, 50 e 70 cm dal terreno, fissati su pali di supporto in plastica, legno o 

fibra di vetro. Tale sistema si basa su impulsi molto brevi, ad alto voltaggio alimentati con apposite 

batterie o con pannelli fotovoltaici.  
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g) Laddove è previsto il posizionamento della recinzione, prima dell’installazione dovrà essere ripulita da 

erba e cespugli una fascia di terreno di circa un metro e mezzo di larghezza; occorre poi mantenerla 

sempre pulita in modo che rami e fili d’erba non facciano massa toccando i fili della recinzione; 

h) I pali di circa 100 cm di altezza (fuori terra), dovranno essere apposti ad una distanza variabile l’uno 

dall’altro a seconda del tipo di materiale del palo e di conformazione del terreno: se sono in plastica 

(isolati) e il terreno si presenta pianeggiante la distanza è di circa 3 m, se sono in legno o metallo (non 

isolati) può essere di qualche metro in più 5-6 m; quando la conformazione del terreno lo renda 

necessario occorre metterli più ravvicinati; 

i) Se i pali sono in legno o metallo devono essere predisposti degli isolanti in plastica per attaccarvi il 

filo ed evitare inopportune perdite di corrente; 

j) Il filo  conduttore che verrà piazzato lungo i pali può essere un apposito filo di nylon (meglio se 

bianco, maggiormente visibile dagli animali anche nelle ore crepuscolari) con filamenti di metallo 

conduttore all’interno (a 6/9 fili )  oppure in cavo di ferro o acciaio zincato. Per prevenire il passaggio dei 

cinghiali sono raccomandabili cavi dello spessore di almeno 2,5 mm.  

k) Dovranno essere utilizzate tre file di filo conduttore predisponendo la prima fila  a 25 cm dal suolo, la 

seconda a 50 cm e la terza ad almeno 70-80 cm dal suolo 

l) Per portare la corrente al circuito occorre un elettrificatore a batteria, o con pannello solare, oppure 

un elettrificatore a corrente il quale viene collegato direttamente alla rete elettrica ENEL 220 V; tutti gli 

apparecchi devono essere a impulso corto, per permettere una tensione elettrica nel cavo sufficiente 

anche in caso di messa a massa per presenza di vegetazione. Si raccomandano generatori di impulsi 

con energia  di carica di almeno 2J, il generatore dovrà essere tanto più potente quanto più lunga è la 

recinzione. 

m) Il sistema deve prevedere un sistema di presa a terra costituito da palo di metallo piantato nel 

terreno. 

n) Per far sì che la corrente sia presente sui diversi fili che compongono la recinzione occorre che questi 

vengano collegati verticalmente tra di loro con lo stesso tipo di filo conduttore alle due estremità del 

recinto, quando questo sia lineare e non circolare, e comunque ogni 400 m circa di percorso della 

recinzione. 

o) Nel primo periodo di attivazione della recinzione occorre controllare l’intero percorso giornalmente, 

per verificare l’eventuale presenza di strappi del cavo dovuti al passaggio degli animali, non ancora 

abituatisi alla presenza del recinto, od altre cause (es. caduta rami, passaggio rimasto aperto), che 

pregiudichino il buon funzionamento dell’impianto; dopo le prime settimane il controllo può avere una 

cadenza di 2-3 giorni; per facilitare la verifica della tensione elettrica è bene dotarsi di voltimetro con il 

quale misurarla in diversi punti del percorso con facilità.  

p) La recinzione deve essere installata e funzionante solo nel periodo interessato dal rischio di 

danneggiamento delle colture da parte dei cinghiali; 

q) Occorre segnalare la presenza della recinzione con cartelli appositi con la scritta “Attenzione recinto 

elettrico” presente su entrambi i lati e disporli sui cavi ogni 50 metri quando si è in prossimità di strade e 

sentieri pubblici o dove si renda necessario farlo.  

r) Competono direttamente all’utente gli adempimenti ed ogni obbligazione relativamente ai vigenti 

disciplinari e normative d’uso. 

s) La recinzione va predisposta prevedendo le aperture per l’accesso al campo il quale dovrà essere 

recintato per tutto il suo perimetro garantendo sempre l’efficacia dell’azione di protezione nei confronti del 
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cinghiale. Bisogna prevedere un sistema che permetta il passaggio pedonale o di mezzi quando si 

attraversa con la recinzione un sentiero o una strada pubblica. Si possono predisporre delle maniglie 

isolate per poter sganciare i fili in modo rapido e sicuro 

t) L’ammontare del contributo concesso è commisurato in € 1.50 per metro lineare di recinzione con 

un massimo ammissibile per ogni singolo beneficiario di € 1.500,00. 

 

 

Intervento previsto per le seguenti colture:  

� Erbai/Pascoli 

� Vigneti 

� Colture cerealicole 

� Altro  

 

 

2 - Le recinzioni ed i relativi accessori dovranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del 

territorio della Provincia di Nuoro, nelle località descritte nella richiesta ed esclusivamente per lo scopo 

previsto dal bando. 

3 - La posa in opera ed il corretto funzionamento delle recinzioni ed i relativi accessori dovrà avvenire 

solamente secondo le indicazioni tecniche fornite dalla Provincia di Nuoro. La posa in opera, il 

trasporto del materiale e la manutenzione ordinaria della recinzione saranno esclusivamente a cura 

del proprietario/conduttore del fondo. 

4 - L’usufruttuario del finanziamento dovrà comunicare alla Provincia l’inizio dei lavori della posa in 

opera con un preavviso di 30 giorni . 

5 - Il beneficiario si obbliga a comunicare tempestivamente, entro e non oltre 48 ore, ogni evento che 

pregiudichi l’efficacia della protezione in modo da permettere al Settore gli accertamenti e le 

valutazioni del caso. Ove non provveda non potrà beneficiare nei 5 anni successivi degli indennizzi 

per danni da fauna selvatica. Il beneficiario del contributo si impegna altresì ad inviare annualmente 

alla Provincia, nei 5 anni successivi, una scheda predisposta dalla Provincia stessa, opportunamente 

compilata, idonea a verificare l’efficacia o meno dell’intervento finanziato. 

 

 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1 - Le domande dovranno essere redatte secondo l’apposito modulo allegato al presente bando, 

disponibile presso gli uffici della Provincia di Nuoro Settore Ambiente - Viale Trieste 46 o scaricabile 

dal sito internet www.provincia.nuoro.it alla voce “Bandi, gare, avvisi”. Le domande complete degli 

allegati richiesti, devono essere consegnate a mano o a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento al seguente indirizzo: Provincia di Nuoro - Settore Ambiente – Piazza Italia n°22 – 08100 

NUORO, entro e non oltre le ore 13:00 del 2/12/2011  a pena di esclusione. Farà fede il timbro di 

Posta in arrivo  della Provincia di Nuoro. Non farà fede il timbro postale. 

La Provincia provvederà mediante estrazione, nella misura del 10% delle domande pervenute, alla 

verifica delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive prodotte, secondo quanto previsto dall’art. 71 
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del DPR 445/2000. I controlli relativi al perimetro dichiarato potranno essere eseguiti anche d’ufficio 

con l’ausilio di adeguati strumenti informatici. 

 

 

ART. 7 - CONTROLLO AMMINISTRATIVO E TECNICO IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA 

DOMANDA DA AMMETTERE A CONTRIBUTO ED ALLEGATI RICHIESTI. 

1 – Il competente ufficio del Settore Ambiente della Provincia procederà alla verifica della presenza, 

della completezza e della correttezza di tutta la documentazione richiesta e delle condizioni di 

ammissibilità delle domande presentate, secondo l’ordine di protocollo delle stesse. 

 

 

ART. 8 - DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE. 

1 - Il contributo per l’acquisto di recinzioni sarà concesso tramite Determinazione del Dirigente del 

Settore, secondo la graduatoria stilata dall’Ufficio in base all’applicazione di precisi criteri di seguito 

indicati, determinati sulla base dell’analisi dei dati e georeferenziazione dei danni delle domande di 

indennizzo pervenute alla Provincia di Nuoro negli ultimi 5 anni (anni solari): 

 

a) Titolo del proprietario/conduttore/altro dei terreni coltivati: 

 

 

 

 

b) Danni da fauna selvatica denunciati ed accertati dalla Provincia nei 5 anni che precedono la 

richiesta del finanziamento: 

 

 

 

 

c) Importo totale indennizzato dalla Provincia nei 5 anni che precedono la richiesta del finanziamento: 

 

 

 

 

 

Imprenditore agricolo a titolo principale 10 punti 

Altro 5 punti 

3 o più danni accertati 10 punti 

1-2 danni accertati 5 punti 

Nessun danno accertato 0 punti 

Maggiore di 6.000 Euro  10 punti 

Compreso tra i 6.000 Euro e i 3.000 5 punti 

Minore di 3.000  Euro 0 punti 
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d) Qualità della coltura: 

RECINZIONI FISSE RECINZIONI ELETTRIFICATE 
 

Vigneti 10 punti 

Colture orticole  8 punti 

Frutteti/Oliveti 6 punti 

 

Erbai/pascoli 10 punti 

Vigneti  8 punti 

Colture cerealicole  6 punti 

Colture orticole 4 punti 

Altre colture 1 punto 

N.B: le colture che rispettano i parametri dell'agricoltura biologica avranno una maggiorazione di 2 pt. 

 
 

 
 
f) Danni da fauna selvatica subiti in territorio ricadente all’interno di: 

Istituti di protezione faunistica previsti dalla L.R. 23 del 1998  

 

g) Dimensioni recinzione:  

 

 

h) Punteggio massimo previsto: 62 punti 

i) In caso di parità nel punteggio la priorità verrà data al maggiore punteggio conseguito sulla base 

dei punteggi cumulativi dei criteri  “b” +  “c”  

 

2 - La graduatoria sarà predisposta sulla base dei punteggi indicati nelle tabelle sopra elencate 

indicando per ciascuna domanda il beneficiario e l’entità dell’aiuto fino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie disponibili. 

Saranno riportate in apposito elenco anche le domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento 

delle risorse finanziare. 

 

 

 

ART. 9 - COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. 

1 - Ai beneficiari sarà inviata comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

La graduatoria sarà altresì pubblicata presso l’albo pretorio e sul sito internet 

http://www.provincia.nuoro.it alla voce”Bandi, gare e avvisi” 

 

*Oasi di protezione faunistica  

*Zona di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) 
10 punti 

Altro  0 punti 

Inferiore 300 metri lineari 10 punti 

Tra 300-500 m 6 punti 

Tra 500-1000 m 4 punti 

Maggiore 1000 m 2 punti 
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ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1 - L’erogazione del contributo avverrà a seguito del controllo in loco, previo accertamento da parte 

del funzionario tecnico del Settore Ambiente incaricato in merito alla regolare esecuzione e previa 

presentazione di regolare fattura di acquisto dei materiali da parte del beneficiario.  A tal fine possono 

essere eseguiti anche sopralluoghi in corso d’opera a seguito della comunicazione dell’aggiudicatario 

del finanziamento di cui all’art. 5 comma 4.  

2 - Il controllo in loco prevede la verifica presso il beneficiario: 

- del perimetro; 

- della realizzazione degli interventi e della loro congruenza con quanto ammesso a finanziamento; 

In caso di incongruenze tra perimetro dichiarato e accertato: 

- l’importo del contributo sarà liquidato sulla base del perimetro dichiarato qualora la Provincia 

verifichi che il perimetro accertato è superiore a quella dichiarato nella domanda,; 

- l’importo del contributo sarà liquidato sulla base del perimetro accertato qualora la Provincia 

verifichi che il perimetro dichiarato nella domanda è superiore a quello accertato. 

 

I controlli in loco saranno effettuati con un preavviso adeguato al beneficiario. 

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l’accesso alla 

propria azienda nelle aree in cui è svolto l’intervento. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti 

eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal finanziamento. 

Al termine del controllo in loco si redigerà un verbale di sopralluogo riportante le osservazioni 

effettuate dal tecnico e le eventuali dichiarazioni del beneficiario.  

3 - I contributi verranno corrisposti con le modalità indicate in domanda dal beneficiario e così come 

previsto nelle modalità di finanziamento. 

4 – Il beneficiario decadrà dal diritto al contributo qualora non realizzi la recinzione entro e non oltre 2 

(due) anni dalla comunicazione di avvenuta concessione del contributo. 

 

 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando, si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’attuazione della procedura relativa alla 

concessione dei benefici economici e alle conseguenti fasi successive; le modalità di trattamento 

(anche con strumenti informatici) attengono a tutti gli atti propri del procedimento oggetto del presente 

bando; 

b) il conferimento dei dati natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare al bando, deve rendere la documentazione richiesta 

dall’amministrazione in base alla vigente normativa; 

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione della procedura o la 

decadenza dall’assegnazione del beneficio economico; 

d) i soggetti o le categorie ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1. il personale interno della Provincia coinvolto nel procedimento 
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2. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

e) i diritti spettanti  all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Provincia di Nuoro – Settore Ambiente. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso la sede della Provincia, per le finalità 

di gestione della concessione dei benefici in oggetto con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza.  

Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la 

presentazione della domanda, degli allegati e della documentazione relativa alla liquidazione del 

beneficio, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra 

definito. 

 

 
 
   LA DIRIGNETE 
Dr.ssa Cecilia Sotgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisella Menne ( Responsabile del procedimento)- tel. 0784 238812 – luisella.menne@provincia.nuoro.it 
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI REC INZIONI PER LA TUTELA DELLE 

COLTURE AGRICOLE DAI DANNI DA CINGHIALE, DA ATTUARS I ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NUORO. 

 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28.1 2.2000) 

 

 
 
Alla Provincia di Nuoro 
Settore Ambiente  
Piazza Italia, 22 
08100         N U O R O 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ ( ______ ) il _______________________ 

Residente in _____________________________, Via ______________________________________ 

Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Recapito telefonico____________________  

 
 
 

CHIEDE 

 
 
Che gli venga corrisposto il contributo per la realizzazione di recinzioni per la tutela delle colture 

agricole dai danni da cinghiale per: 

 

 

□ Recinzione rigida con rete metallica                   □ Recinzione Elettrificata 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, conseguenti a false 

dichiarazioni  

DICHIARA 

 

1) Di essere (barrare la casella): 

□  Imprenditore agricolo a titolo principale   

partita I.V.A. _______________________________________________________________________                          

Codice identificativo aziendale________________________________ 

□ Coltivatore  non a titolo principale che coltiva ad uso familiar e   

 

 

                                

Nei terreni con sede nel Comune di  _________________________________________________ 

Località __________________________________________ 

Estremi catastali: 

 

Foglio  N° Particella Superficie 

   

   

   

   

   

 

perimetro complessivo in metri  : ________________ 

       

 

 

                

2) Coltura da tutelare (barrare la casella): 

□ Erbai/Pascoli                                □ Vigneti  

□ Colture ortive                               □ Coltivazioni cerealicole        

□ Frutteti                                      □ Altro (indicare)_______________ 

 

 



11 
 

3) Le colture indicate al punto precedente rispetta no i parametri dell'agricoltura biologica 

(barrare la casella): 

 □ SI                     □ NO 

 

 

 

4) Di aver presentato istanza di risarcimento danni  nelle seguenti annualità (barrare la/e 
casella/e):  

 

□ 2006 importo liquidato €:______________ 

□ 2007 importo liquidato €:______________ 

□ 2008 importo liquidato €:______________ 

□ 2009 importo liquidato €:______________ 

□ 2010 importo liquidato €:______________ 

 

5) Di non percepire o aver percepito, per le stesse  finalità, altri contributi da parte di 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

6) Di installare le recinzioni per l’intero perimet ro del terreno sottoposto a coltura da tutelare 

anche grazie a strutture o manufatti preesistenti ( es. muri) garantendo sempre e comunque 

l’efficacia dell’azione di protezione nei confronti  del cinghiale secondo quanto prescritto 

dal Bando. 

 

 

7) Di impegnarsi a presentare regolare fattura comp rovante l’acquisto dei materiali necessari. 

 

8) Che i terreni interessati alle opere sotto indic ate ricadono all’interno della Provincia di 

Nuoro. 

 

9) Di essere disponibile per un preventivo soprallu ogo da parte del personale della Provincia 

prima della messa in opera della recinzione e al su ccessivo collaudo. 

 

10) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente, ent ro e non oltre 48 ore, ogni evento  che 

pregiudichi l’efficacia della protezione in modo da  permettere al Settore gli accertamenti e le 

valutazioni del caso, consapevole del fatto che non  provvedendo non potrà beneficiare nei 5 

anni successivi degli indennizzi per danni da fauna  selvatica. Si impegna altresì ad inviare 

annualmente alla Provincia, nei 5 anni successivi, una scheda predisposta dalla Provincia 
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stessa, opportunamente compilata, idonea a verifica re l’efficacia o meno dell’intervento 

finanziato. 

 

 
 

 

Modalità di pagamento 
 

Conto Bancario □      Postale □ 

presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) _____________________________________________ 

Filiale di __________________________________________ Agenzia n° ____________________  

intestato a Sig./Sig.ra ______________________________________________________________ 

 

avente le seguenti coordinate IBAN __________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati 
personali e/o sensibili, ai sensi dell’art. 11 del bando relativo all’assegnazione dei contributi di cui alla 
presente domanda. 
 
 

 

Data _______________________  
 
 

                                                                  Il richiedente 
 

 

        ________________________ 

 

 

 

 

Allegato: 

 
1) Fotocopia documento d’identità in corso di validità, richiesto a pena di esclusione. 
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