
 
 

Alla Regione del Veneto 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 
 
Per il tramite di: 
 __________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 

 
OGGETTO: domanda di contributo per interventi di prevenzione degli attacchi da parte di Grandi carnivori al 

bestiame domestico e all’apicoltura. 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________ nato il ______________________ 

a ______________________________________, residente nel Comune di __________________________________ 

(CAP________________) in via _______________________________ n. _______ Provincia __________ (cellulare 

______________________, e-mail ________________________________________________________________), 

CHIEDE 

di beneficiare dei contributi previsti dalla DGR Veneto n. 321 del 17/03/2020 ai sensi dell'art. 3 c. 1 della legge 

regionale 23 aprile 2013 n. 6, per l’intervento di prevenzione degli attacchi da parte di Grandi carnivori realizzato a 

seguito dell’attestazione di ammissibilità preventiva dell’intervento prot. n. _____________________________ del 

________________________ rilasciata da _______________________________________________________.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 46 D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

DICHIARA 

1. di formulare la presente istanza in qualità di: 

 Proprietario 

 Detentore a titolo di:  Concessionario   Affittuario   Altro (specificare) ____________________________ 

della produzione zootecnica (bovini, ovi-caprini, equidi, camelidi, altro – specificare)_______________________, 

come da verbale di sopralluogo citato, e di essere: 

 Titolare di Azienda agricola individuale con sede a ____________________________________ Prov. __________ 

in via __________________________________n. ______, P. IVA _________________________________________ 

C.F. (aziendale) ______________________________________ Codice stalla ________________________________ 

tel. ____________________________ PEC ___________________________________________________________ 

email __________________________________________________; 

 Rappresentante legale della (ragione sociale) ______________________________________________________ 

(nome azienda) ___________________________________________con sede a ______________________________ 

Prov. _______________ in via ________________________________________________________n. __________, 

P. IVA ________________________________C.F. (aziendale) ____________________________________________ 

Codice stalla _________________________________ telefono _________________________________________ 

PEC ______________________________________ email ______________________________________________; 

 Persona fisica, non titolare di Partita IVA, nato e residente come sopra indicato, Codice stalla ________________ 

C.F. _________________________________________, indirizzo PEC ______________________________________ 
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2. che, ai fini della quantificazione del contributo riconoscibile, l’IVA pagata sulle spese sostenute per 

l’intervento di cui alla presente istanza rappresenta un costo finale in quanto: 

 non è titolare di partita IVA; 

 è titolare di partita IVA in regime semplificato /forfettario; 

3. che per le spese sostenute per l’intervento di cui alla presente istanza non accede, a qualsiasi titolo, ad 

alcuna altra forma di contribuzione; 

4.  che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ________ e termina il ________; 

5. di essere stato informato che tutte le comunicazioni riguardanti la presente istanza di indennizzo verranno 

inviate all’indirizzo PEC suindicato, ovvero alla PEC aziendale, se esistente. 

6. che per l’intervento di prevenzione realizzato come da attestazione di ammissibilità preventiva di cui sopra, 

ha sostenuto la spesa complessiva di € _____________________ IVA esclusa (pari ad € ______________ IVA 

inclusa), per l’acquisto dei seguenti materiali componenti: 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ DITTA FORNITRICE N. FATTURA 
TOT. IVA 

ESCLUSA € 

TOT. IVA 

COMPRESA € 

      

      

      

      

TOTALE   

 

come risulta dall’allegata documentazione (scheda tecnica, fattura elettronica o fattura cartacea in originale 

e relativa ricevuta del bonifico bancario di pagamento per ciascuna voce di spesa sostenuta); 

 
7.  di autorizzare la Regione del Veneto ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art.  13 

del Regolamento 2016/679/UE - GDPR “General Data Protection Regulation”, pubblicata nella sezione 

“Privacy” del sito:  http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy. 

  

 

Data ___________________        Firma    ___________________________________________ 

  

Allega alla presente la seguente documentazione necessaria per l'istruttoria del procedimento: 

1. l’attestazione di ammissibilità preventiva dell’intervento, rilasciata dall’Ufficio regionale preposto; 

2. autodichiarazione ai sensi della L.R. 16/2018 correttamente compilata in ogni sua parte e firmata; 

3. scheda dati anagrafici Regione del Veneto correttamente compilata in ogni sua parte e firmata; 

4. scheda di posizione fiscale Regione del Veneto correttamente compilata in ogni sua parte e firmata; 

5. copia leggibile di documento di identità valido del dichiarante; 

6. le fatture delle spese sostenute corredate da ricevuta del bonifico bancario attestante l’effettivo 

pagamento; 

7. copia delle schede tecniche dell’attrezzatura acquistata. 
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