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IL PRESIDENTE
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 lepre europea (Lepus europaeus) a scopo di ripopolamento sul territorio
di competenza.

Art. 2
Gli operai specializzati che intendono aderire al bando dovranno presentare istanza presso l’ATCRC1 via Monsignor Giovanni Ferro, 1 89127 Reggio Calabria entro le ore 12 del giorno 16/03/2021
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 €
600,00 (seicento/00) oltre IVA o ritenuta d’acconto se dovuta, secondo quanto previsto
dall’allegato disciplinare, per la realizzazione del progetto avvalendosi dei fondi previsti.
Qualora, per motivi sanitari o altro, fosse necessario ruotare o traslare il recinto (max. due volte)
all’interno del fondo individuato per l’installazione, ad ogni operazione sarà riconosciuto un
supplemento pari a € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA o ritenuta d’acconto se dovuta.
Art. 5
L’erogazione del contributo forfetario di cui all’art. 4 è subordinata alla effettiva realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
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Art. 6
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 45 giorni, tutto il materiale
sarà restituito all’ATC nelle stesse condizioni della consegna, salvo normale usura.

Art. 7
Gli installatori, previa preparazione del terreno da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi
prescelti, dovranno assicurarsi di aver montato i recinti in modo stabile ed efficiente. Accertandosi
in particolar modo che il recinto risulti correttamente ed interamente elettrificato e che tra un paletto
e l’altro non si creino vuoti tra la rete ed il terreno.
Inoltre, previo parere del tecnico faunistico, per motivi sanitari, è possibile che i recinti vengano
ruotati o traslati (max. due volte) all’interno del fondo individuato per l’installazione.
In ogni caso, 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 i predatori;
Art. 8
I recinti vanno ubicati in zone distanti da aree protette e altre zone d’interesse faunistico e
ambientale.

Reggio Calabria, 02/03/2021
F.to

IL PRESIDENTE
Ing. Palamara Rocco
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Al Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia RC1
Via Mons. Giovanni Ferro,1
89127 REGGIO CALABRIA

Oggetto: Bando per installare recinti temporanei di ambientamento selvaggina.

Il sottoscritto _________________________________ nato a______________________________
Il_________________________CF:_____________________________, residente a____________
__________________Via_______________________________CAP._______________recapito
telefonico______________________

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 validità;
Curriculum Vitae

Reggio Calabria ____________________
FIRMA
_________________________
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