COMUNE DI CESENATICO

MODULO “A”

UNITA’DI PROGETTO AMBIENTE
tel. 0547-79250/79337
Via Marino Moretti, 5 – 47042 CESENATICO (FC)

SCHEDA DI SEGNALAZIONE NUTRIE IN AREE URBANE NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CESENATICO
“Piano regionale per il controllo della nutria (MYOCASTOR COYPUS )”
DGR n. 551/2016 – 111/2018

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a ___________________ il ______________
residente a ______________________________________ frazione _____________________________________
Via ___________________________________________________________________________ n.______________
Telefono _________________cellulare ____________________ email __________________________________

DICHIARA E SEGNALA LA PRESENZA DI NUTRIE

□

IN AREA PUBBLICA (es. fiume, canale, fosso, area verde)

Sita in via _________________________________________ località ____________________________
Note: (descrizione del luogo, numero nutrie avvistate, presenza di piccoli, ecc.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□

IN PROPRIETA’ PRIVATA (es. azienda agricola, podere, residenza)

Sita in via _________________________________________ località ____________________________
Note: (descrizione del luogo, numero nutrie avvistate, presenza di piccoli, ecc.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□

AUTORIZZA

IL PERSONALE COMUNALE (Polizia Municipale – ufficio Ambiente) E SOGGETTI COADIUTORI
ABILITATI AD ACCEDERE NELLA SUA PROPRIETA, PER LA POSA DI GABBIE TRAPPOLA.

Data ____________________________

Firma __________________________________

***************
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Cesenatico si appresta a fare, dichiaro di essere informato, ai
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, di quanto segue:
IL trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo richiesto e/o presentato e delle
attività ad esso correlate e conseguenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la sospensione, l’interruzione o
l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge,
anche di tipo sanzionatorio.
I dati raccolti potranno essere comunicati:
- al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio ed al personale dell’Unità di Progetto Ambiente;
- ad altro personale del Comune di Cesenatico, dipendente da uffici o servizi che intervengano a vario titolo per le proprie
competenze nel procedimento in oggetto;
- a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della legge 241/1990 e sia legittimato all’accesso in base alla stessa;
- negli altri casi presvisti da leggi o regolamenti;

