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A.T.C. LAUDENSE NORD 
Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 
Tel. e Fax 0371/423359 

www.atclaudensenord.it 
e-mail : info@atclaudensenord.it 

Pec: atclaudensenord@postecert.it 
  

         

PROT. OUT/086/2019-20 del 24/09/2019 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SUL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD 

2019_20 

 
1. OGGETTO DELL'AVVISO 
L’Ambito Territoriale di Caccia Laudense Nord ha una voce di bilancio esplicitamente destinata alla 

realizzazione di miglioramenti degli habitat agricoli e naturali a fini faunistici, e crede fermamente in 

questa misura d’incremento della Biodiversità, sancita tra i compiti degli ATC dalle leggi nazionali e 

regionali. 

Per questo motivo il presente bando si rivolge ai proprietari terrieri, alle Aziende Agricole, ai 

conduttori dei fondi rustici, per la realizzazione di una serie di interventi sul territorio, che prevedono 

espressamente contributi ai soggetti che mettono a disposizione i terreni, di entità  pari o superiore 

alla perdita di reddito agricolo indotta dall’intervento stabilito. 

ll Presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 
necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.  
 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Oggetto della presente manifestazione di interesse è la disponibilità per:  
 

A. Interventi temporanei di durata annuale o biennale 
• Colture a perdere, in pieno campo o in fasce (sorgo, erba medica, frumento, orzo, mais, soia 

etc.) 

• Residui colturali a perdere (mantenimento di stoppie di frumento, mais, soia etc.) 

• Allagamento appezzamenti agricoli, dopo la mietitura o abbinati a colture a perdere (es. 
risaie) 

• Mantenimento marcite e prati marcitoi (incentivo agli agricoltori che mantengono questa 
coltura tradizionale in via di scomparsa) 

• Tecniche agricole con basso impatto sulla fauna (fasce libere da insetticidi, installazione 
barre d’involo sulle macchine agricole, censimenti nidi a terra) 

 

B. Interventi permanenti  
• Realizzazione di siepi, filari e boschetti 
• Realizzazione di specchi d’acqua permanenti 
• Realizzazione punti d’abbeverata 

 
4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Gli interessati dovranno contattare Atc Laudense Nord oppure direttamente il Tecnico Faunistico 
Dott. M. Sorrenti al numero 366 56 16 364. 
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Il Comitato di Gestione esaminerà il tipo di intervento proposto e presenterà alla controparte apposita 
offerta economica che potrà portare alla stipula di una Convenzione Privata tra le parti. 
 
5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente avviso 
scaricabile dal sito web dell'A.T.C. Laudense NORD (www.atclaudensenord.it sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) debitamente compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'Azienda. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'A.T.C. Laudense NORD attraverso una delle 
seguenti modalità: . Posta elettronica all'indirizzo: info@atclaudensenord.it o Posta certificata (PEC) 
all'indirizzo: atclaudensenord@postecert.it o Raccomandata con avviso di ricevuta al seguente 
indirizzo: 
Ambito Territoriale di Caccia Laudense NORD – Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI LO. 
L'A.T.C. Laudense NORD non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della 
manifestazione di interesse dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, né di 
eventuali disguidi postali o di invio mail o comunque per eventi e circostanze imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La manifestazione di interesse dovrà riportare la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

AMBIENTALE SUL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD 2019_20 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello prestampato 
allegato all’ avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata. 
All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Qualora a sottoscrivere l'istanza sia un procuratore, dovrà altresì essere allegata copia della procura 
generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza. 
 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero telefonico 
0371/423359 o via mail all'indirizzo: info@atclaudensenord.it o Posta certificata (PEC) all'indirizzo: 
atclaudensenord@postecert.it 
 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. 
ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche 
informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
ll presente avviso è pubblicato sul sito web dell'A.T.C. Laudense NORD www.atclaudensenord.it  
area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 
Allegati al presente avviso di manifestazione di interesse: 

- domanda di accesso ai contributi. 
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Spettabile 

Ambito Territoriale di Caccia 

ATC LAUDENSE NORD 

Lodi 

 

DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Nato /a il ……………………………………….. a ……………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. ……………………………………………………………………………………… 

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dell’Azienda ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con Sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Partita Iva ………………………………………………… e mail ………………………………………………………………………………………. 

Posta certificata …………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a ai Contributi per gli Interventi di Miglioramento Ambientale previsti dal Bando 

pubblicato sul sito dell’Atc, ai sensi della L.R. 26/93 e PFV in vigore. 
 

DICHIARA 
 

• Di aver verificato la compatibilità con ogni altro tipo di contribuzione associata alle particelle oggetto 

dell’intervento. 

• Di essere proprietario o conduttore dei terreni ovvero di essere autorizzato dal proprietario o 

proprietari. 

Descrizione interventi: 

Dati Catastali Intervento 

Comune Foglio Particella Tipologia 
Intervento 

Superficie Durata 
Impegno 

      

      

      

      

      

 

Modalità di pagamento delle somme ammesse a contributo: 
 

IBAN ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Allegati: 

• Planimetria con evidenziata area intervento 

• Visura catastale 

• Copia contratto attestante affitto, comodato d’uso o autorizzazione da parte del proprietario 

• Autocertificazione ai sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

• Copia del Documento di Identità 

 

Data ………………………………    Firma del richiedente ……………………………………………. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 

informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 

personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

1. Finalità del trattamento dei dati personali  

I Suoi dati personali raccolti sono dati anagrafici, nome, cognome, numero di telefono, l'indirizzo e-mail pec, 

IBAN e in generale i dati di contatto dei soggetti che hanno rapporti con l’ambito territoriale di caccia 

Laudense Nord. Il trattamento dei “Dati personali” avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi 

all’applicazione della l.r. 26/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività venatoria”, art. 33 “Criteri e modalità di iscrizione”, del Piano Faunistico 

Venatorio e smi. 

2. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso 

reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.  

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 

alla tipologia di dati trattati.  

3. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Presidente pro tempore dell’ATC LAUDENSE Nord, con sede in Lodi 

– Cavalleggeri, 1. 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

info@atclaudensenord.it  

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali  

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali a Regione Lombardia. 

I dati raccolti non verranno diffusi.  

6. Tempi di conservazione dei dati  

Il dato sarà conservato per un periodo di dieci anni a partire dalla chiusura della posizione dell’anagrafica 

digitale dei cacciatori. 

7. Diritti dell'interessato  

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 

particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le Sue 

Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicare indirizzo pec  atclaudensenord@postecert.it  oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo – Via 

Cavalleggeri, 1 – 26900 Lodi 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente 
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