Via Cimino,1
89127 Reggio Calabria
Tel 0965/814015 Fax 0965/327890
e-mail info@atcrc1.it
sito internet www.atcrc1.it

IL COMMISSARIO
Ai sensi della legge 157 dell’11.02.1992, (art. 14 comma 11, lett. a) e della Legge Regionale n°9 del
17.05.1996,( art. 22, comma 2, lett. a).

RENDE NOTO
Bando per installare recinti temporanei di preambientamento selvaggina.
Art. 1
L’A.T.C. RC1 della Città Metropolitana di Reggio Calabria intende stipulare accordi di tipo tecnico
ed economico con operaio specializzato per installare recinti temporanei di preambientamento
relativi all’ammissione di fauna selvatica da ripopolamento sul territorio di competenza del tipo
Lepri.
Art. 2
Gli operai specializzati che intendono aderire al bando dovranno presentare istanza all’ATC-RC1-di
Via Cimino 1-89127 Reggio Calabria e mail info@atcrc1.it.
Le domande dovranno pervenire presso la sopra detta Sede dell’ATC entro le ore 12 del giorno
24 Aprile 2019
Art. 3
La domanda deve contenere, pena esclusione, i seguenti elementi:
 dati anagrafici dell’interessato, compreso codice fiscale e il recapito telefonico;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 data e firma dell’interessato.
Art. 4
L’ATC di Reggio Calabria corrisponderà un contributo forfetario nella misura di € 400,00
(quattrocento/00) oltre IVA o ritenuta d’acconto se dovuta, secondo quanto previsto dall’allegato
disciplinare, per la realizzazione del progetto avvalendosi dei fondi previsti.
Art. 5
L’erogazione del contributo forfetario di cui all’art. 4 è subordinata alla effettiva realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Art.6
Disciplinare dei recinti temporanei di preambientamento selvaggina.
Il Comitato di Gestione dell’ATC di Reggio Calabria 1 ha approvato il seguente Disciplinare nella
seduta dell’08/06/2016.
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Art. 7
Tutto il materiale occorrente per il montaggio dei recinti, di proprietà dell’ATC, dovrà essere
diligentemente prelevato con proprio mezzo dagli incaricati presso la Sede dell’ATC-RC1 e
trasportato presso il sito ove dovrà essere installato, restando a loro carico le responsabilità per
eventuali danni derivanti da incuria o colpa grave. Parimenti, in caso di furto, sarà cura
dell’incaricato provvedere tempestivamente alla denuncia delle anomalie dandone immediata
comunicazione all’ATC- RC1 di Reggio Calabria.
A conclusione dell’intervento che per ogni recinto avrà la durata di circa 25 giorni, tutto il
materiale sarà restituito all’ATC nelle stesse condizioni della consegna, salvo normale usura.

Art. 8
I proprietari e/o conduttori dei fondi prescelti, dovranno attenersi alle seguenti modalità di controllo
e manutenzione:
 il recinto, una volta elettrificato, dovrà restare in tensione anche se non ancora introdotti i
selvatici. La scarica elettrica che si avrà ad intermittenza non è nociva per le persone ma è
sufficiente per tenere lontano volpi cani ed altri animali molesti;
 il recinto deve essere controllato ogni giorno (in un punto qualsiasi) con l’apposto rilevatore
di tensione ove si riscontrasse tensione scarsa bisogna, immediatamente sostituire la batteria.
Art. 9
I recinti vanno ubicati nei pressi dell’abitazione di chi si renderà responsabile (agricoltore
aggiudicatario), ed almeno ad un km distante da Parchi e altre zone d’interesse faunistico e
ambientale.
Reggio Calabria 01 Aprile 2019
IL COMMISSARIO
(Concetto Laganà)
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AL COMITATO DI GESTIONE ATC-RC1
VIA CIMINO,1
89127 REGGOP CALABRIA

Oggetto: Bando per installare recinti temporanei di ambientamento selvaggina.

Il sottoscritto _________________________________ nato a______________________________
Il_________________________CF:_____________________________, residente a____________
__________________Via_______________________________CAP._______________recapito
telefonico______________________, avendo preso visione del bando indicato in oggetto
pubblicato sul sito Web di codesto ATC ed accettando tutte le condizioni in esso contenute
CHIEDE
di essere ammesso ad effettuare l’impianto dei recinti di che trattasi dichiarando pienamente la
propria disponibilità.
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validitàReggio Calabria ____________________
FIRMA
_________________________

RISERVATO ATC RC1
Istanza assunta al protocollo in data _________________N°_______________
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