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Oggetto: informativa sulle modalità di erogazione contributi per la ripulitura di zone 

cespugliate soggette ad ordinanza comunale. 

Preso atto delle numerose segnalazioni da parte dei residenti in aree urbane o semi-

urbane per i disagi dovuti alla presenza di specie ungulate, in particolare cinghiale 

e capriolo, che causano problemi di sicurezza stradale, danni a persone, a giardini 

e aree verdi pubbliche. Constato che questi animali stazionano nelle zone limitrofe 

ai centri abitati con vegetazione infestante non gestita e molto spesso in evidente 

stato di abbandono, nelle quali risulta difficile o non possibile l’allontanamento 

con i normali mezzi di caccia o abbattimento in art. 37 per la mancanza di distanze 

di sicurezza, o per la vicinanza a strade.  

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD, con delibera n°47 del 

22/10/2019 ha stabilito di impegnare € 10.000,00 per contribuire alle spese di 

sistemazione e recupero delle aree abbandonate urbane e periurbane dei comuni 

che avranno emesso ordinanze, per la ripulitura delle zone critiche, ai singoli 

proprietari. 

Con Delibera n° 18 del 10/03/2020 stabilisce inoltre che potranno accedere ai 

contributi i proprietari dei terreni soggetti ad ordinanza per un importo di € 250,00 

ad ettaro per un massimo di € 1.000,00 per ciascun richiedente fino ad esaurimento 

della cifra impegnata. 

Tali richieste dovranno essere presentate all’ATC 3 Siena Nord entro il 

10/04/2020. 

La richiesta dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte il modulo in 

allegato unito alla seguente documentazione: 

- dichiarazione di proprietà o conduzione del fondo; 

- preventivo, fattura o dichiarazione di spesa; 

- copia ordinanza del comune relativa al provvedimento in questione; 

 

 

 



 

ALLEGATO __ 1 

 

Il sottoscritto____________________________________, nato a ___________________ 

il____________________ C.F. _______________________________________________ 

residente a ____________________________________ Prov. _____CAP _____________ 

in via/piazza ______________________________________________________________ 

Tel. ________________________  E-mail_______________________________________ 

In qualità di proprietario/conduttore del terreno oggetto della bonifica individuato al Catasto 

al Foglio _____________ Particelle_______________ nel Comune di 

________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di accedere al contributo per la ripulitura di una superficie di ________ettari del terreno di 

oggetto dell’ordinanza del Comune di _______________ disposta il 

________________________ . 

IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Intestato a ____________________________________________ 

 

 

Data ______________      Firma _____________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY DA INSERIRE COME ULTIMO PUNTO DELLA DOMANDA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 

ELIMINANDO IL PUNTO 10.  

Con la presente ATC 3 Siena Nord, comunica che i dati personali ed ogni altro elemento necessario per l’iscrizione all’albo fornitori, saranno 

soggetti a vincolo di segretezza come previsto dal Regolamento UE 679/2016, inoltre, saranno trattati dal personale ATC 3 Siena Nord 

esclusivamente per il fine richiesto e per fini contabili ed il loro periodo di conservazione sarà quello previsto dalle norme di legge. Tutto sarà 

svolto nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona, tramite l’applicazione sistematica di apposite misure di tutela e garanzia predisposte 

sia per il trattamento cartaceo che elettronico inerenti alla specificità del dato stesso. 

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento  UE 679/2016, ed essendo i dati trattati solo per i fini 

previsti e per fini contabili  il diritto potrà essere esercitato solo alla conclusione del periodo di conservazione previsto per legge, inviando una 

mail all’indirizzo: atcsiena@legalmail.it   

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016, è ATC 3 Siena Nord – C.F. 92069530522 – Via Leonida Cialfi 

29 – 53100 - Siena 


