
PARCO
NATURALEREGIONALE

deiMONTISIMBRUINI
 

VERBALE DI CONSEGNA PER LA FORNITURA IN USO GRATUITO E 

TEMPORANEO DI RECINZIONE ELETTRIFICATA PER MITIGAZIONE DEL 

CONFLITTO UOMO-ORSO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO PATRIMONIO 

AGRICOLO E ZOOTECNICO 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ Data di nascita _________________________ 

Codice fiscale__________________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________CAP________________________________ 

Comune di residenza___________________________________ Provincia__________________________________ 

Recapito telefonico___________________________Indirizzo posta elettronica______________________________ 

Cod. azienda/altro____________________________ (Comodatario); Cod. ASL _____________________________ 

 

Dichara di avere ricevuto l’anno ____________ il giorno ___________ del mese di ___________ in comodato 

d’uso gratuito e temporaneo, la seguente recinzione elettrificata: 

  

n. 1 (uno) - Elettificatore Solare  S40 (0,40 J) con n.1 Batteria ; 

n. 1 (uno) - Picchetto messa a terra mt. 1; 

n. 6 (sei) - Pali sostegno in legno; 

n. 25 (venticinque) - Isolatori per legno; 

n. 10 (dieci) - Picchetti in plastica h 1,60 con isolatori; 

n. 1 (uno) - Cancello elettrificato  composto da n. 6 molle da 5 m. con isolatore e ancora; 

m. 400 (quattrecento) - di corda Superbraid 4 mm.; 

n. 1 (uno) – Tester per recinzione elettrica a 5 led; 

n. 4 (quattro) - segnali di Avvertimento a norma CE – ECO. 

 

 

n. 1 (uno) - Elettificatore Solare  S100 (1,00 J) con n.1 Batteria ; 

n. 1 (uno) - Picchetto messa a terra mt. 1; 

n. 6 (sei) - Pali sostegno in legno; 

n. 25 (venticinque) - Isolatori per legno; 



n. 20 (venti) - Picchetti in plastica h 1,60 con isolatori; 

n. 1 (uno) - Cancello elettrificato composto da n. 6 molle da 5 m. con isolatore e ancora; 

m. 600 (seicento) - di corda Superbraid 4 mm.; 

n. 1 (uno) – Tester per recinzione elettrica a 5 led; 

n. 4 (quattro) - segnali di Avvertimento a norma CE – ECO. 

 

 

n. 1 (uno) - Elettificatore Solare  S200 (2,00 J) con n.2 Batterie ; 

n. 1 (uno) - Picchetto messa a terra mt. 1; 

n. 6 (sei) - Pali sostegno in legno; 

n. 25 (venticinque) - Isolatori per legno; 

n. 40 (quaranta) - Picchetti in plastica h 1,60 con isolatori; 

n. 1 (uno) - Cancello elettrificato  composto da n. 6 molle da 5 m. con isolatore e ancora; 

m. 1200 (milleduecento) - di corda Superbraid 4 mm.; 

n. 1 (uno) – Tester per recinzione elettrica a 5 led; 

n. 8 (otto) - segnali di Avvertimento a norma CE – ECO. 

 

   Dichiara che la recinzione è stata messa in opera: 

nel Comune di ____________________________  Provincia  ________  in località _______________________   al  

foglio catastale _____________  p.lla/e n. _______________ 

 

La recinzione è funzionale alla difesa di: 

   apiari, per n. totale_____________ 

   ovini e/o caprini, per n. totale di pecore  _______________     di razza___________________________ 

                                    per n. totale di capre    ________________   di razza___________________________ 

  altri animali _______________________________________ di razza___________________________ 

                             _______________________________________ di razza___________________________ 

 

  colture     ___________________________________________________________________________           

 

Dichiara infine di avere preso visione ed accettare i seguenti punti: 

1. Il comodatario è tenuto a rispettare le condizioni di utilizzo come disciplinate nel Contratto di comodato 

d’uso gratuito e temporaneo, esclusivamente nel territorio della Regione Lazio e a tutela del patrimonio 

agricolo e zootecnico. 
 

2. Il comodatario dichiara di aver visionato la recinzione elettrificata e di averla trovata esente da vizi, 

perfettamente funzionante ed in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza. 
 

3. Il comodatario si assume la responsabilità della recinzione: pertanto si assume l’obbligo di conservare e 

custodire il Bene concesso in comodato con la dovuta diligenza, oltre a rispondere in proprio di eventuali 

furti o danneggiamenti della recinzione o di sue parti. 
 



4. Qualsiasi eventuale danno a cose o persone derivante dalla messa in opera e utilizzo della recinzione 

elettrificata sarà sotto la responsabilità del comodatario, a eccezione di quelli riconducibili a eventuali vizi 

occulti di fabbricazione, non evidenziabili al momento della consegna come previsto dall’articolo 2. 
 

5. Il comodatario non potrà concederne a terzi il godimento del Bene concesso in comodato, neppure 

temporaneo. 
 

6. Il comodatario si impegna ad utilizzare la recinzione elettrificata esclusivamente per la protezione di quanto 

dichiarato nel presente verbale. 
 

7. Il comodatario si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione – ivi 

compreso, il periodico sfalcio della vegetazione lungo la recinzione, nonché il controllo giornaliero 

dell’efficienza della recinzione stessa – oltre a seguire le direttive dei Referenti/Rilevatori della Rete di 

Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano. 
 

8. Il comodatario si impegna a consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, il controllo dello stato 

di manutenzione e funzionamento della recinzione fornita in comodato ai Referenti/Rilevatori della Rete di 

Monitoraggio. 
 

9. Qualora si ravvisi un uso diverso da quello indicato nel punto precedente o il non rispetto degli impegni 

assunti nella gestione e utilizzo, le recinzioni dovranno essere immediatamente restituite ai 

Referenti/Rilevatori della Rete di Monitoraggio. 
 

10. Il comodatario dovrà comunicare all’Ente Parco l’avvenuta posa in opera, la localizzazione della stessa e 

l’eventuale rimozione e successiva ricollocazione della recinzione in sito diverso da quello iniziale.  

Jenne, li ______________________ 

 

 

Il Comodatario                                           per il Parco Monti Simbruini          

        _____________________________                                        ______________________________ 


