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 AL COMITATO DI GESTIONE 

 DEL CA TO 3 
 

 
 
 
 
 
 

 

Io sottoscritto/a______________________________nato/a _______________________________ 
  
il____________residente in___________________________Via____________________________ 
 
N° tel/cell________________________________________________ 
 
In qualità di proprietario/conduttore di fondo richiede di poter avere in dotazione in impianto 

elettrico per prevenire i danni causati da animali selvatici alle coltivazioni agricole coltivate nei 

terreni situati nel Comune di _________________________ in località_______________________ 

Coltura__________________________________________________________________________ 

all’interno del territorio di caccia programmata. 

Contestualmente al ritiro del materiale per la prevenzione verso l’importo di € 50,00 quale cauzione 

che mi dovrà essere restituita al momento della riconsegna del materiale avuto in comodato. 

Mi impegno a riconsegnare il materiale in dotazione entro la data indicata sul retro, pena la perdita 

della cauzione versata. 

 

Dichiaro di accettare le condizioni previste dal Comitato di gestione del CATO3 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 D.Lgs. 196/2003 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_________________________________ 

 

    Firma dell’incaricato del CATO3 __________________________ 

 

 



 

IMPEGNATIVA PER IMPIEGO DI RECINZIONE ELETTRIFICATA 

MATERIALE FORNITO DAL CA TO 3 

ISOLANTI IN PLASTICA A VITE N°___________ 
 

PALETTI IN FERRO A   2 ISOLANTI        N°___________ 
 3 ISOLANTI        N°___________ 
 

TRASFORMATORE CON BATTERIA 500/1000 ORE DI LAVORO  N°__________ 
 

TRASFORMATORE 220V/12 V N°_________ 
 

CONDUTTORE (FILO O PIATTINA) M.L.__________________ 
 

ALTRO_____________________________________________________________ 
 

Si impegna inoltre 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 CATO3 e dovrà essere reso alla fine dell’intervento di protezione 

delle coltivazioni agricole indicate e comunque entro il ____________________________.  

 

La mancata restituzione del materiale concesso in comodato entro la data di cui sopra 

comporta la perdita della cauzione versata all’atto della domanda. 

La mancata restituzione entro il 31 dicembre di ogni anno comporta, oltre alla perdita della 

cauzione di cui sopra, anche l’addebito del costo del materiale non riconsegnato. 

 

 

Data__________________________ Firma____________________________ 

 
 

 
 
MATERIALE RESTITUITO IL_________________________________________________________ 
 
NOTE  __________________________________________________________________________ 
 
 
CAUZIONE RESTITUITA IL __________________________________________________________ 
 
 

Firma del richiedente_________________________________ 

 

    Firma dell’incaricato del CATO3 __________________________ 

 


