CANDIDATURA AL
BANDO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURE MOBILI
PER IL PRE-AMBIENTAMENTO DI LEPRI e/o FAGIANI
DA RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DELL’ATC2 TERMOLI

OFFRO
•

•

la mia capacità e competenza a realizzare e gestire la struttura di preambientamento
⃣
lepri
⃣
fagiani di cui al bando dell’ATC2 Termoli che dichiaro di aver letto,
compreso e di accettare integralmente;
Il terreno in mio possesso cosi individuato: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________
DICHIARO
• di essere già formato, informato ed addestrato su tutte le attività e norme dirette e
indirette per la realizzazione e gestione del progetto in parola;
• che in caso di necessità delegherò i miei compiti solo a volontari capaci, già formati,
informati ed addestrati su tutte le attività e norme dirette e indirette per la realizzazione
e gestione del progetto in parola;
• che mi atterrò scrupolosamente alle norme per la prevenzione del COVID-19 nonché di
ogni altra normativa, con special riguardo alla prevenzione dell’aviaria;
• di autorizzare fin da ora i fiduciari dell’ATC ad accedere sui luoghi, anche senza preavviso,
sia in sede di valutazione delle domande sia durante le eventuali operazioni di
ambientamento;
• di accettare incondizionatamente di tutti gli oneri e obblighi previsti nel disciplinare della
procedura;
Pagina 1/2

• di sapere che:
• se un leprotto ingerisce bruscamente, senza preventivo adattamento, troppi
alimenti facilmente fermentescibili (erba medica, cereali...), va facilmente
incontro ad una forma di enterite colibacillare che lo porta rapidamente a
morte a seguito di diarree imponenti;
• una volta rilasciati in natura, i leprotti, se non ben controllati e seguiti nelle
fasi successive all’immissione, trovano un alimento poco digeribile e
scarsamente adatto ai loro fabbisogni; ciò comporta un loro progressivo stato
di denutrizione che li indebolisce rendendoli facili bersagli di malattie e
predatori.
• gli animali dovranno essere seguiti, essenzialmente su un controllo discreto, a
distanza, durante i primi giorni di ambientamento per individuarne eventuali
comportamenti anomali. L’ingresso nel recinto per la distribuzione
dell’alimento ed altre operazioni, dovrebbe avvenire di preferenza nel
pomeriggio;
• che per quanto in progetto non avrò alcun diritto o compenso ne indennizzo, se non un
parziale rimborso spese a fronte dell’esatto adempimento;
• di avere il pieno ed incondizionato possesso del terreno offerto;
• che il terreno è idoneo all’attività per cui la procedura ed ha:
• superficie di estensione di almeno ha 1,00;
• andamento pianeggiante o leggermente pendente;
• idonea copertura vegetale costituita in particolar modo da cespugli, arbusti e
specie arboree collocate principalmente nella parte centrale;
• presenza, naturale o artificiale, di sufficiente ed idonea acqua necessaria
all’abbeveraggio;
• di aver letta e compreso la Informativa sul trattamento dei dati personali presente in

ATC, ed in conseguenza autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Pagina 2/2

