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Al Comprensorio alpino To2 Alta Valle Susa 

Piazza Grand Hoche  fr. Beaulard 

10056 OULX  

 

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a  a ________________________ 

Il ______________ residente in ______________________ via _______________________________ 

N° tel/cell ____________________________   

 

dichiara di essere  titolare di P.IVA nel ramo agricoltura 

 

 ed in qualità di proprietario/conduttore di fondo, preso atto che su tali terreni non potrà essere richiesto, 

qualora previsto dalla normativa, alcun indennizzo, richiede di poter avere in dotazione un impianto 

elettrico per prevenire i danni causati da animali selvatici alle coltivazioni agricole site all’interno del 

territorio di caccia programmata 

 

 

Comune di ________________________ località __________________________________________ 

Foglio n.__________ mappale/i ________________________ are __________  

tipologia di coltivo ___________________    perimetro area  coltivata _______________ 

 

 

Contestualmente al ritiro del materiale per la prevenzione versa l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) 

quale deposito cauzionale che sarà restituito al momento della riconsegna di quanto avuto in comodato. 

Si impegna a riconsegnare il materiale in dotazione entro la data del 1/12/2020, consapevole di quanto 

prevede il bando in caso di mancata restituzione. 
 

 

Dichiara di accettare le condizioni previste dal Comprensorio Alpino TO2 per il comodato d’uso gratuito del materiale di prevenzione 

danni e dichiaro, altresì di essere informato, ai sensi dell’art.13 del  G.D.P.R. 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con mezzi informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________   Firma del richiedente  

 

 ______________________________________ 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete 
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IMPEGNATIVA PER IMPIEGO DI RECINZIONE ELETTRIFICATA 
 

 

Il Sottoscritto ________________________________ dichiara di ricevere dal C.A.TO2 il seguente 

materiale: 

N°.1 ELETTRIFICATORE  

N°.1 BATTERIA  

N°_______PALETTI 

FILO CONDUTTORE MT ___________ 

ALTRO __________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a mantenere nella dovuta efficienza la recinzione mediante controllo periodico 

e pulizia lungo tutto il perimetro. In caso di cattivo uso dell’impianto, il Comprensorio Alpino potrà in 

qualsiasi momento pretendere la restituzione del suddetto impianto concesso in comodato d’uso al 

richiedente. In ogni caso l’impianto resterà sempre di proprietà del C.A.TO2 e dovrà essere reso alla 

fine del’intervento di protezione delle coltivazioni agricole e comunque entro il 1/12/2020, previo 

preavviso. 

 

Il sottoscritto ha preso atto che nel caso di mancata restituzione ( parziale o totale ) del materiale 

concesso non sarà restituito il deposito cauzionale e qualora l’entità del materiale non riconsegnato 

superasse tale importo verrà richiesto il conguaglio a copertura delle spese di acquisto. 

 

Data _________________     Firma _______________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

MATERIALE RESTITUITO IL ______________________ 

NOTE __________________________________________________________________ 

 

CAUZIONE RESTITUITA IL ______________________ 

 

 

Firma del richiedente ________________________________ 

 

 

Firma dell’incaricato del C.A.TO2 ________________________ 
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Al Comprensorio alpino To2 Alta Valle Susa 

Piazza Grand Hoche  fr. Beaulard 

10056 OULX  

 

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a  a ________________________ 

Il ______________ residente in ______________________ via _______________________________ 

N° tel/cell ____________________________   

 

dichiara di non essere  titolare di P.IVA nel ramo agricoltura 

 

ed in qualità di proprietario/conduttore di fondo richiede di poter avere in dotazione un impianto 

elettrico per prevenire i danni causati da animali selvatici alle coltivazioni agricole site all’interno del 

territorio di caccia programmata 

 

 

Comune di ________________________ località __________________________________________ 

Foglio n.__________ mappale/i ________________________ are __________  

tipologia di coltivo ___________________    perimetro area  coltivata _______________ 

 

 

Contestualmente al ritiro del materiale per la prevenzione versa l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) 

quale deposito cauzionale che sarà restituito al momento della riconsegna di quanto avuto in comodato. 

Si impegna a riconsegnare il materiale in dotazione entro la data del 1/12/2020, consapevole di quanto 

prevede il bando in caso di mancata restituzione. 

 
 

Dichiara di accettare le condizioni previste dal Comitato di gestione del C.A.TO2 per il comodato d’uso gratuito del materiale di 

prevenzione danni e dichiaro, altresì di essere informato, ai sensi di cui all’art.13 del G.D.P.R. 2016/679 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Data ______________   Firma del richiedente  

 

 ______________________________________ 

 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete 
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IMPEGNATIVA PER IMPIEGO DI RECINZIONE ELETTRIFICATA 
 

 

Il Sottoscritto ________________________________ dichiara di ricevere dal C.A.TO2 il seguente 

materiale: 

N°.1 ELETTRIFICATORE  

N°.1 BATTERIA 

N°_______PALETTI 

FILO CONDUTTORE MT ___________ 

ALTRO __________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a mantenere nella dovuta efficienza la recinzione mediante controllo periodico 

e pulizia lungo tutto il perimetro. In caso di cattivo uso dell’impianto, il Comprensorio Alpino potrà in 

qualsiasi momento pretendere la restituzione del suddetto impianto concesso in comodato d’uso al 

richiedente. In ogni caso l’impianto resterà sempre di proprietà del C.A.TO2 e dovrà essere reso alla 

fine del’intervento di protezione delle coltivazioni agricole e comunque entro il 1/12/2020 previo 

preavviso. 

 

Il sottoscritto ha preso atto che nel caso di mancata restituzione ( parziale o totale ) del materiale 

concesso non sarà restituito il deposito cauzionale e qualora l’entità del materiale non riconsegnato 

superasse tale importo verrà richiesto il conguaglio a copertura delle spese di acquisto. 

 

Data _________________     Firma _______________________________ 

 

 

 

 

MATERIALE RESTITUITO IL ______________________ 

NOTE __________________________________________________________________ 

 

CAUZIONE RESTITUITA IL ______________________ 

 

 

 

Firma del richiedente ________________________________ 

 

 

Firma dell’incaricato del C.A.TO2 ________________________ 


