
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LT2

SS. Appio, Mulino Selce - 04020 MONTE SAN BlAGIO (LT)

Tel./Fax 0771 -567001

www.atclatina2.it - ìnfo@atclatina2.it

BANDO

AFFIDAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE

MOBILI PER IL PRE-AMBIENTAMENTO DELLA LEPRE

(ai sensi della Legge 157/92 art. 14 comma 11 lettera C.)

1

Oggetto del Bando

L'ATC LT2, al fine di incentivare la presenza di fauna selvatica sul territorio di propria competenza, intende
affidare l'installazione e la gestione di strutture mobili per l'ambientamento di lepri, a sezioni/circoli delle
Associazioni Venatorie e/o a Imprenditori Agricoli.

2

Tipi di strutture da installare

Le strutture di ambientamento, saranno costituite principalmente da recinti mobili elettrificati, di altezza non
superiore ad un metro, sostenuti da paletti in plastica, di superfìcie pari ad un ettaro, abbeveratoi e
mangiatoie, forniti dall'ATC LT2.

3

Tipo di gestione

Le attività sostanzialmente dovranno consistere nel pre-ambientamento di leprotti dell'età di 70/100 giorni,
(15 moduli), da introdurre all'interno dei recinti nel periodo maggio - agosto 2016 per una stabulazione di
circa 20 - 30 giorni, alla fine di tale periodo le strutture verranno rimosse e riconsegnate al Comitato di
Gestione dell'ATC-LT2.



Requisiti richiesti per l ' a f f idamento del recinto

Per l'affidamento del recinto sono richiesti i seguenti requisiti:

a) il sito proposto deve essere compreso all'interno del territorio di competenza dell'ATC LT2

b) deve avere le caratteristiche appresso indicate:

• superficie di estensione di ha. 1 ;

• territorio vocato per la specie lepre (verifica a cura di Tecnico incaricato dall'ATC);

• non ricadente nelle aree "rosse" della lepre italica;

• ricadente prioritariamente in aree sottoposte a progetti di miglioramento ambientale.

5

Obblighi a carico del gestore della struttura di ambientamento

II gestore, dovrà eseguire in proprio o attraverso personale di fiducia, le seguenti operazioni:

1) ritiro/riconsegna del recinto presso l'ATC;

2) Installazione del recinto di pre - ambientamento;

3) Verifica e rispondenza della conduzione elettrica dopo il montaggio;

4) Vigilanza della struttura, al fine di evitare furti o danneggiamenti delle attrezzature e della fauna
ivi stabulata;

5) Verifica dell'integrità degli elementi strutturali utilizzati nel corso delle attività gestionali;

6) Somministrazione giornaliera di acqua e alimenti, impiegando mangime fornito dall'ATC LT2,
nonché, eventuali presidi sanitari su indicazione del Tecnico incaricato dallo stesso Ente e
l'impegno, per la somministrazione degli alimenti, che potrà protrarsi fino a 15 gg. successivi al
rilascio degli animali;

7) Pulitura della vegetazione lungo la fascia perimetrale del recinto per evitare la dispersione della
corrente.

6<,

Quantificazione dei contributi da erogare per la gestione della struttura di ambientamento

A fronte degli adempimenti richiesti, al soggetto gestore della struttura di ambientamento, l'ATC LT2 potrà
rilasciare n.3 tessere di esenzione del pagamento della quota d'iscrizione all'ATC per la stagione
2016/2017, in virtù dei servizi resi.



Modalità per la presentazione delle istanze

Coloro che intendano concorrere all'affidamento per l'installazione e gestione della struttura mobile a cielo
aperto per il pre - ambientamento delle Lepri, finalizzato al ripopolamento del territorio sottoposto ad
attività venatoria, dovranno inoltrare all'ATC LT2, SS. Appia , Mulino Selce - 04020 Monte San Biagio -
LT - entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 febbraio 2016, apposita istanza, redatta su modello come
da fac-simile allegato al presente bando.

L'istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:

Visura catastale (aggiornata all'anno in corso);

Planimetria particellare ( evidenziata);

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 nella quale
l'interessato dichiari di accettare tutte le condizioni previste nel presente bando;

Atto di assenso del proprietario del Fondo.

Tra le istanze che perverranno, l'ATC LT2 redigerà apposita graduatoria sulla base delle caratteristiche
ambientali del sito indicato, valutate a seguito di sopralluoghi espletati sul posto da parte di incaricati
dell'ATC LT2, tenendo prioritariamente in considerazione l'accoglimento delle richieste ricadenti nei piani
di miglioramento ambientale (colture a perdere) e nelle aree già oggetto di piani di reintroduzione finalizzati
alla costituzione di popolazioni stabili.

A conclusione della fase istruttoria, verrà sottoscritta giusta convenzione tra l'ATC LT2 e il
Proprietario/Conduttore/Gestore, redatta sulla base del presente bando.

Per qualsiasi informazione in merito, si prega di rivolgersi alla segreteria dell'ATC LT2 - SS Appia -
Mulino Selce - 04020 Monte San Biagio - Latina - Tei/Fax 0771-567001.

Copia integrale del Bando e la relativa istanza è reperibile presso la sede dell'ATC LT2 e sul sito Internet
www.atclatina2.it

(approvazione del Consiglio Direttivo dell'ATC LT2 in data 14 gennaio 2016)



Istanza Spett.le

Ambito Territoriale di Caccia LT2

SS Appia - Mulino Selce

04020 Monte San Biagio (LT)

OGGETTO: Affidamento di struttura mobile per il pre - ambientamento di Lepri finalizzato al
ripopolamento del territorio di competenza sottoposto a gestione programmata della
caccia, (anno 2016)

II sottoscritto nato il

( ) e residente a

in Via Tei.

( compilare a stampatello in tutte le sue parti)

CHIEDE

di poter concorrere all'affidamento per l'installazione e gestione di una struttura mobile, a ciclo aperto per il

pre-ambientamento di D LEPROTTI

finalizzato al ripopolamento del suo territorio di competenza sottoposto ad attività venatoria .

ZONA INTERESSATA: Comune di

Contrada/ Località

DICHIARA: di aver preso visione del bando e all'uopo allega: (barrare la casella)

D - visura catastale della zona interessata Raggiornata all'anno 2014)

D - planimetria particellare ( evidenziata)

D - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47del D.P.R. n° 445/2000 nella quale
l'interessato dichiara di accettare tutte le condizioni previste nel bando;

D - copia di un documento di identità personale in corso di validità;

D - atto di assenso del proprietario del fondo.

Inoltre dichiara, altresì di essere consapevole che l'A TC LT2 può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente
per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione nell 'ambito delle procedure del D.L 30 giugno 2003 n. 196.

Data / /20J6 Firma



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Art.46 e 47 - D.P.R. 445/2000

II sottoscritto

a

Codice Fiscale

nato il

( ) e residente a

( ) Via

( scrivere a stampatello)

DICHIARA

In base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, di accettare tutte le condizioni

previste nel Bando "Concessione contributo per l'installazione e gestione di

strutture mobili per il pre-ambientamento della Lepre " e la piena disponibilità del

fondo (come da atto di assenso del proprietario — allegato).

Si allega, inoltre, copia del documento di identità.

Data Firma


