
ALLEGATO C  
 
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 21 bis allegato B del DPR 642/72) 
 

Al Sindaco del Comune di 
44012 Bondeno 

 
 

Oggetto:  Piano di contenimento della popolazione della Nutria (Myocastor Coypus) nel 
territorio comunale di Bondeno.  

 
barrare l’ipotesi ricorrente  

□ COMUNICAZIONE PER ABBATTIMENTO DI NUTRIE CON USO DI FUCILE DA 
CACCIA 

□ COMUNICAZIONE PER USO DELLE GABBIE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
NUTRIA 

□ RICHIESTA DI CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI GABBIE-
TRAPPOLA 

 
 
Il sottoscritto: ……………………………….….……………………… Tel. ……….…..…………, 
                       (Cognome)                               (Nome) 
 
nato a ………………………………………………………………… il ………………………… 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………, 
residente a (cap) ………………………………………………………………..…..…… (………) 
in via ………………………………………………………………………...……… n°. ………..…  
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
di essere IMPRENDITORE AGRICOLO (art. 2135 del Codice Civile)   
 
in qualità di          proprietario        affittuario        legale rappresentante 
 
dell’Azienda Agricola denominata 
…………………………………………………………………………………………………………  
     (esatta denominazione fiscale) 
 
avente CUAA (cod. fisc.) ………………………………… P. I.V.A. …………………………… 
di Ha ……… ubicata a BONDENO, Frazione …………………………………………………… 
via ……………………………………………………………………………………… n..………… 
Iscritto/a all’Anagrafe delle Aziende Agricole dell’Emilia Romagna e di avere il fascicolo 
aziendale validato;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
□       di possedere             n.         gabbie idonee, di proprietà 
 



□ di essere detentore di n.       gabbie, già concesse in comodato dalla Provincia 
di Ferrara 

□ DI RICHIEDERE   n.        gabbie, in comodato gratuito 
 

COMUNICA CHE INTENDE 
 

□ effettuare cattura di nutrie, mediante gabbie, ai sensi Piano di contenimento della 
popolazione della Nutria (Myocastor Coypus) nel territorio comunale di Bondeno 
attualmente in vigore, da effettuarsi sul fondo denominato: 
……………………………………………………………………..……………………..….… 
Ubicato nel Comune di BONDENO Frazione …………………………………………… 
in via ……………………………………………………………………… n°. ……………… 
e precisamente al/ai fogli ….……………………… mappale/i …………………………… 

 per limitare i danni temuti alla coltura di …………………………………………………… 
 
□ effettuare abbattimenti di nutrie, ai sensi Piano di contenimento della popolazione 

della Nutria (Myocastor Coypus) nel territorio comunale di Bondeno attualmente in 
vigore, con uso di fucile da caccia da effettuarsi solo dall’alba al tramonto sul fondo 
denominato: 
……………………………………………………………………………….……………….… 
Ubicato nel Comune di BONDENO Frazione …………………………………………… 
in via ……………………………………………………………………… n°. ……………… 
e precisamente al/ai fogli ….……………………… mappale/i …………………………… 
per limitare i danni temuti alla coltura di ……………………………………………………  
 
L’abbattimento verrà eseguito: 

□ dal sottoscritto, Licenza di Caccia n° ……………………… (di cui si allega fotocopia) 
□ dal mio delegato, Sig.  
 ……………………………………………………………………………………………… 
                              (Cognome)                               (Nome) 
  nato a ……………………….... il …………… Cod. Fisc. ……………………………… 
  Licenza di Caccia n° ……………………………… (di cui si allega fotocopia) 

 
DICHIARA INFINE 

barrare l’ipotesi ricorrente  
□ di essere già accreditato sulla piattaforma Telecom del progetto “Salvaguardia 

Ambientale” gestito dalla polizia provinciale(in caso di sparo da parte del richiedente 
o delegato);  

□ che prima di iniziare l’attività di limitazione della nutria tramite abbattimento sul 
proprio fondo provvederà ad accreditarsi sulla piattaforma Telecom del progetto 
“Salvaguardia Ambientale” gestito dalla polizia provinciale(in caso di sparo da parte 
del richiedente o delegato);  

 
dichiarazioni obbligatorie 
- di essere a conoscenza che l’attività connessa alla limitazione della nutria è possibile 

solo dall’alba al tramonto e fino al termine di validità del Piano di contenimento della 
popolazione della Nutria (Myocastor Coypus) nel territorio comunale di Bondeno 
attualmente in vigore; 

 



- che provvederà a trasmettere trimestralmente al Comune la scheda riepilogativa di 
monitoraggio dei capi catturati e abbattuti; 

 
- di impegnarsi a porre in opera e a fare uso a proprie spese delle gabbie ottenuto in 

comodato, esonerando il Comune di Bondeno da ogni responsabilità; 
 

- di impegnarsi a restituire le gabbie avute in dotazione e ancora idonee all'utilizzo, alla 
scadenza dell’autorizzazione o in caso di cessato bisogno; 
 

- di impegnarsi ad attivare le gabbie con esca alimentare; 
 

- di impegnarsi a effettuare il controllo almeno giornaliero delle gabbie con rinnovo 
dell’esca ed eventuale soppressione eutanasica delle nutrie catturate in luogo 
appartato; 

 
- di impegnarsi a dare immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente 

catturate; 
 
- di impegnarsi ad effettuare occasionale spostamento delle gabbie in nuovo sito 

ultimata la cattura; 
 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
gli competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 e ss. della medesima legge. Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Bondeno, il Responsabile del trattamento è il Dott. 
Stefano Ansaloni, Comandante Polizia Municipale Via Turati, 2 44012 Bondeno 

 
 
ALLEGA: 

1) Fotocopia della regolare Licenza di Caccia in corso di validità del dichiarante o 
dell’operatore delegato (SOLO IN CASO DI SPARO)  

2) Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante 
3) Fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato allo sparo 

(eventuale) 
 
 
Data _________________ 
 
 
 
Firma del dichiarante _______________________ 
 
Firma del delegato   _______________________ 
 


