Al Comune di Montecchio Emilia
VII Settore – Edilizia urbanistica Suap Commercio Ambiente
Piazza Repubblica n.1 -42027 Montecchio Emilia (RE)
OGGETTO : SEGNALAZIONE PRESENZA DI NUTRIE E RICHIESTA INTERVENTO
CATTURA E SOPPRESSIONE.
Il/la sottoscritto/a ……………………………….…………………………………….……………….
residente a ……………………………………, in Via/Piazza ……………………………………….
n……… Tel……………………………… Email ………………….……………………………………..
□ In nome proprio
□ Per conto del/della sig./sig.ra
…………………………………………………………………..………….…………………………
residente in Via/Piazza
…………………………………………………………………..……………………. n……………
□ In qualità di Amministratore del Condominio sito in Via/Piazza
…….……………….…………………………………………………………………… n ………..
□ Per conto degli abitanti del/i condominio/i sito/i in Via/Piazza
……………………………… …………………………..……………….……………. n. ………..
(in questo caso allegare raccolta firme)
SEGNALA LA PRESENZA DI NUTRIE PRESSO (segue descrizione dettagliata dei
luoghi interessati )…………………………………………………………………..…….……….
………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………….…
…………………………………………… ………………………………………………………….……
Tale presenza è stata rilevata mediante n._____ avvistamenti nel seguente periodo di
tempo : …………………………………………………………………………………………………..
Sono stati riscontrati DANNI
□ - NO
□ – SI ed in particolare (segue descrizione) ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….
ALTRE STRUTTURE GIA’ INTERESSATE :
Sono state interpellate altre strutture pubbliche :
□ – AUSL (Servizio Igiene Pubblica.............................(data ..................................);
□ – AUSL (Servizio Veterinario

.............................(data ..................................);

□ - Polizia Municipale Val d’Enza...............................(data ..................................);

□ – Provincia di Reggio Emilia ...................................(data ..................................);
□ – Bonifica Centrale dell’Emilia Romagna………........(data ..................................);
□ – Consorzio irriguo (specificare quale e in che data)
…………………………………………………………………………………………………………………
□ - altro (specificare).
........................................................................................................................................
ULTERIORI INFORMAZIONI E/O DISPONIBILITA’ AD ESEGUIRE RILIEVI
Ulteriori informazioni utili alla definizione

e soluzione della problematica in

oggetto

potranno essere richieste contattando :
Sig./Sig.ra…….………………………….…………………………………………………………………
in Via/P.zza ………………………………………………………………….. n ……………………....
Tel.: ……………………………………………… cell. ……………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………..……..
(indicare, se possibile, le ore in cui si è reperibili).
A tal fine il/la sottoscritto/a s’impegna, sin da ora, a consentire
proprietà

privata dei

coadiutori abilitati ai sensi dell'art.16

l’accesso
della

alla sua

L.R. n. 8/1994

(specializzati nella specie nutria) appositamente autorizzati dal Comune ai fini
dell’attuazione del piano comunale di contenimento della nutria.
Data ……../……../………..

Firma ……………………………………………………..….

Copia Carta di Identità

Allegati / Note/ Documentazione fotografica :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

