
DOMANDA  SINGOLA DI AUTORIZZAZIONE PER RECINZIONE COLTURE AGRARIE      
All’Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga 
Via del Convento 1 
67010 ASSERGI - L’AQUILA 

 
Il sottoscritto...............................................……………………………………………………......  
nato  a ……………………………………….…….. il…………...............................  
residente a  .................................………... via ............................................................ n. ............ 
recapito telefonico …………………………………………………………………………….. 

In qualità di: I.A. Professionale (I.A.P.)  o Giovane Imprenditore; Legale Rappresentante della 

Soc. / Consorzio / Cooperativa: …………………………………………. o di soggetto comunque 
individuato come Imprenditore Agricolo 

Tipo di conduzione del fondo (nota 1):  (specificare) 

proprietà  affitto o  altra forma ………………. . ………......... 
CHIEDE 

L’autorizzazione alla realizzazione di interventi di recinzione a protezione delle colture 
agrarie nei territori ricadenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso 
e Monti della Laga secondo quanto previsto in apposito disciplinare dell'Ente. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e 
mendaci,  

DICHIARA 
A tal fine, ai sensi della Legge 4 gennaio 1998 n.15, dichiara che quanto segue corrisponde a 
verità: 
- di aver presentato annualmente denunce per danni da fauna alle coltivazioni sul campo 
da recintare presso la stazione forestale di : 
- che il terreno da recintare non è abbandonato, incolto o adibito a pascolo o prato 
pascolo 
- che viene abitualmente coltivato in avvicendamento e rotazione dall'anno:.................. 
- che attualmente si trova seminato a coltura di : 
- che il campo da recintare è situato in Località …..........................……………………………..  
riportato in catasto nel Comune Censuario di…………………………………………..:  
Al/ai Fg N°……….……………………………………………………………………………………. 
particella/e N° ………………………………………………………………………………………… 

si esegue coltivazione biologica certificata                                                            si            no 
Superficie Agricola Totale del terreno Ettari: 
Superficie Agricola Utilizzata (normalmente)  
Proposta di lunghezza del perimetro da proteggere con recinzione (metri lineari)    
tempi previsti per l’esecuzione dei lavori:  
data di inizio lavori …………………………….     /   data presunta di fine lavori …………………. 
________________ 
Tutti i terreni indicati sono ricadenti all’interno del perimetro del Parco 
 

Data       Firma leggibile 
 
  

nota1) i dati relativi alla proprietà/possesso sono esclusivamente quelli risultanti da atti notarili o scritture private 
registrate. 



Si allegano alla presente domanda*:  
 
 

1. Certificazione in copia del titolo di proprietà, o contratti registrati di affitto, del campo 
coltivato da proteggere con relativa individuazione catastale (Comune Censuario, N° di 
Foglio e N° di Particella). 

2. Stralcio di mappa catastale in scala 1:2000,  con evidenziato chiaramente il perimetro 
della porzione di terreno da recintare. 

 
*  barrare le voci che interessano  
 

Data ……………………                                Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA COLLETTIVA DI RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI ACCORPATI.
      

All’Ente Parco Nazionale  
del Gran Sasso e Monti della Laga 
Via del Convento 1 
67010 ASSERGI - L’AQUILA 

  
 

I sottoscritti...............................................……………………………………………………....……… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
i cui dati anagrafici sono riportati nei singoli allegati A componenti la presente domanda 
collettiva: 

CHIEDONO 
L’autorizzazione alla realizzazione di un intervento unico di recinzione cumulativa a 
protezione delle colture agrarie nei territori ricadenti all’interno del perimetro del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga secondo quanto previsto in apposito 
disciplinare dell'Ente. 
A tal fine, ai sensi della Legge 4 gennaio 1998 n.15, dichiarano che quanto segue corrisponde a 
verità: 

DICHIARANO 
CHE L'APPEZZAMENTO COLTIVATO DA RECINTARE COMPRENDE LE SINGOLE 
PROPRIETA' E/O POSSESSI INDICATI NELLE DOMANDE INDIVIDUALI CHE SI 
INTENDONO QUI CONGIUNTE . 
 
CHE la Superficie Agricola Totale dell'appezzamento è pari ad Ettari: 
 
 
a tal fine si allega stralcio di mappa catastale in scala 1:2000, con evidenziata chiaramente la 
porzione di perimetro, di competenza dei singoli, da recintare. 
 
Proposta di lunghezza totale del perimetro da proteggere con recinzione cumulativa  
(metri lineari) _______________________________    
 
tempi previsti per l’esecuzione dei lavori:  
data di inizio lavori ………………………     /   data presunta di fine lavori …………………. 

 
firme dei singoli coltivatori riuniti nella recinzione collettiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

nota1) i dati relativi alla proprietà/possesso sono esclusivamente quelli risultanti da atti notarili o scritture private 
registrate. 
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All’Ente Parco Nazionale 


del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento 1
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Il sottoscritto...............................................……………………………………………………...... 


nato  a ……………………………………….…….. il…………............................... 


residente a  .................................………... via ............................................................ n. ............


recapito telefonico ……………………………………………………………………………..

In qualità di: �I.A. Professionale (I.A.P.)  o Giovane Imprenditore; Legale Rappresentante della Soc. / Consorzio / Cooperativa: ………………………………………….�o di soggetto comunque individuato come Imprenditore Agricolo

Tipo di conduzione del fondo (nota 1): � (specificare)

proprietà �o affitto o� altra forma ………………. . ……….........

CHIEDE


L’autorizzazione alla realizzazione di interventi di recinzione a protezione delle colture agrarie nei territori ricadenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga secondo quanto previsto in apposito disciplinare dell'Ente.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA

A tal fine, ai sensi della Legge 4 gennaio 1998 n.15, dichiara che quanto segue corrisponde a verità:

- di aver presentato annualmente denunce per danni da fauna alle coltivazioni sul campo da recintare presso la stazione forestale di :


- che il terreno da recintare non è abbandonato, incolto o adibito a pascolo o prato pascolo


- che viene abitualmente coltivato in avvicendamento e rotazione dall'anno:..................


- che attualmente si trova seminato a coltura di :

- che il campo da recintare è situato in Località …..........................…………………………….. 


riportato in catasto nel Comune Censuario di…………………………………………..: 


Al/ai Fg N°……….…………………………………………………………………………………….


particella/e N° …………………………………………………………………………………………

si esegue coltivazione biologica certificata                                                           � si �           no

Superficie Agricola Totale del terreno Ettari:


Superficie Agricola Utilizzata (normalmente) 


Proposta di lunghezza del perimetro da proteggere con recinzione (metri lineari)   


tempi previsti per l’esecuzione dei lavori: 


data di inizio lavori …………………………….     /   data presunta di fine lavori …………………. ________________


Tutti i terreni indicati sono ricadenti all’interno del perimetro del Parco


Data 





Firma leggibile


nota1) i dati relativi alla proprietà/possesso sono esclusivamente quelli risultanti da atti notarili o scritture private registrate.

Si allegano alla presente domanda*: 

1. Certificazione in copia del titolo di proprietà, o contratti registrati di affitto, del campo coltivato da proteggere con relativa individuazione catastale (Comune Censuario, N° di Foglio e N° di Particella).


2. Stralcio di mappa catastale in scala 1:2000,  con evidenziato chiaramente il perimetro della porzione di terreno da recintare.

*  barrare le voci che interessano 

Data ……………………                                Firma 


DOMANDA COLLETTIVA DI RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI ACCORPATI.






All’Ente Parco Nazionale 

del Gran Sasso e Monti della Laga

Via del Convento 1

67010 ASSERGI - L’AQUILA


I sottoscritti...............................................……………………………………………………....………


………………………………………………………………………………………………………………


i cui dati anagrafici sono riportati nei singoli allegati A componenti la presente domanda collettiva:

CHIEDONO


L’autorizzazione alla realizzazione di un intervento unico di recinzione cumulativa a protezione delle colture agrarie nei territori ricadenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga secondo quanto previsto in apposito disciplinare dell'Ente.

A tal fine, ai sensi della Legge 4 gennaio 1998 n.15, dichiarano che quanto segue corrisponde a verità:

DICHIARANO

CHE L'APPEZZAMENTO COLTIVATO DA RECINTARE COMPRENDE LE SINGOLE PROPRIETA' E/O POSSESSI INDICATI NELLE DOMANDE INDIVIDUALI CHE SI INTENDONO QUI CONGIUNTE .


CHE la Superficie Agricola Totale dell'appezzamento è pari ad Ettari:


a tal fine si allega stralcio di mappa catastale in scala 1:2000, con evidenziata chiaramente la porzione di perimetro, di competenza dei singoli, da recintare.


Proposta di lunghezza totale del perimetro da proteggere con recinzione cumulativa 


(metri lineari) _______________________________   


tempi previsti per l’esecuzione dei lavori: 


data di inizio lavori ………………………     /   data presunta di fine lavori ………………….


firme dei singoli coltivatori riuniti nella recinzione collettiva


nota1) i dati relativi alla proprietà/possesso sono esclusivamente quelli risultanti da atti notarili o scritture private registrate.

