
 

 

Al Parco del Ticino 

Settore Agricoltura e sviluppo rurale 

Via Isonzo 1 

20013 Magenta (MI) 

 

Bando per aziende agricole 

Finalizzato al ripristino della sommersione invernale sulle marcite,  

anche con l’utilizzo sperimentale della figura del “camparo” 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Sottoazione C.4.2.C - Conduzione estiva e gestione invernale dell’acqua nella marcita  

in capo alla medesima azienda agricola 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................……… 

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

residente in via .................................................................................... telefono ......................…… 

Comune .............................................................. Provincia ................................ CAP ..............…….. 

Codice Fiscale ....................................................................................................................................... 

 

�       titolare/contitolare           �     rappresentante legale               

 

dell’impresa ………………………………………....................................................................... 

sita in via .......................................................................................................................................………… 

Comune .............................................................. Provincia ................................ CAP .…................., 

Partita IVA.……………………………………………………………… 

N° iscrizione Registro Camera di Commercio (REA) ………………………………………….. 

Indirizzo PEC e/o e-mail (obbligatorio) …………………………………………………………... 

 
 

     
     

 
Progetto LIFE NATURA “LifeTicinoBiosource”  

LIFE15 NAT/IT/000989 

Conservazione della biodiversità tramite il ripristino di aree sorgente a 

favore di specie prioritarie e di interesse comunitario nel Parco del Ticino 

 

 
Allegato 4  alla 

Det. n.  262  del 

31/07/2017        

 

Progetto LIFE NATURA “LifeTicinoBiosource” 

LIFE15 NAT/IT/000989 

Conservazione della biodiversità tramite il ripristino 

di aree sorgente a favore di specie prioritarie 

e di interesse comunitario nel Parco del Ticino 
 

AZIONE C.4.2  

Gestione dei prati umidi di pianura a favore di uccelli e farfalle di interesse conservazionistico. 



 

CHIEDE 
 

di essere ammesso al bando in oggetto e, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile  

- che l’impresa non ha in corso o non ha avuto nei cinque anni precedenti alla data della presente 

dichiarazione contestazioni relative a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela 

ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica, fatto salvo l’intervento proposto 

per questo bando costituisca opera di compensazione ad un danno ambientale accertato; 

- che l’impresa si assume in proprio la gestione dell’acqua per la sommersione invernale; 

- che, per le superfici oggetto di intervento, non ha beneficiato di contributi comunitari, nazionali, 

regionali per la realizzazione di interventi analoghi e che non beneficino di altre eventuali forme 

di contributo incompatibili. 

- di rendersi disponibile a partecipare, o a delegare un partecipante, al corso di formazione per 

campari previsto dal Parco per l’autunno 2017. 

 

DICHIARA INOLTRE (barrare le voci che interessano) 

 

� che l’impresa agricola ha in proprietà o in conduzione i seguenti terreni a marcita che non sono 

stati sommersi nella stagione invernale da più annate agrarie. 

 

Comune Foglio Mappale Superficie Anni abbandono 

     

     

     

     

     

 

� che il camparo che opererà sotto la propria responsabilità è il Sig………………………………. 

� che l’attività agricola ha indirizzo zootecnico o cerealicolo-zootecnico; 

� che l’impresa ha in corso o ha già avuto in passato collaborazioni con il Parco – es. marcite, 

marchio, ecc. (specificare quali: …………………………………………………………………………………………..…..); 

 

Luogo ............................................. Data ......................... 

     ............................................................ 

    Il richiedente 

 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno trattati esclusivamente 

nell’ambito di tutte le iniziative previste dal progetto LIFE Ticino Biosource”. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e 

cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

decreto legislativo citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 

secondo quanto riportato nel presente bando dal Parco Ticino.  

 

 

............................................................ 

   in fede 


