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Bando  
per l’assegnazione di contributo per 

attività di ripristino ambientale  
per l’anno 2022 
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1. SCOPO 
 
Lo scopo di questo bando è quello di assegnare dei contributi alle 
associazioni venatorie del comprensorio che, nel territorio del 
Comprensorio Alpino C3, promuovono attività di ripristino 
ambientale. 
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2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AMMESSE AL 
BANDO 
 
Sono ammesse al bando tutte le attività di ripristino ambientale 
che rispettano le seguenti caratteristiche: 
 

 Attività che servono a valorizzare il territorio e/o a 
ripristinare luoghi esistenti (esempio: sfalcio di luoghi 
incolti, ripristino sentieri, taglio boschivo ecc.); 
 

 Il luogo di intervento deve essere compreso nel 
Comprensorio Alpino C3 e la quota altimetrica non dovrà 
essere inferiore ai 1000 m. s.l.m.; 
 

 Dovrà essere comunicata la data di fine dei lavori entro una 
settimana dalla chiusura dell’intervento. 

 
Il Comitato di Gestione valuterà di volta in volta l’idoneità delle 
attività. 
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3. REGOLAMENTO 
 

art. I Il Comprensorio mette a disposizione € 250,00 per ogni 
attività con un budget complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) 
limitando ad una sola richiesta per sezione.  

 
art. II Verrà stilata una graduatoria valutando gli interventi 

effettuati. 
 

art. III Le domande se inferiori al numero di dodici verranno 
valutate dal comitato autorizzando un massimo di due 
interventi per sezione. 

 
art. IV Le associazioni che organizzano più di una attività possono 

chiedere un contributo per ognuna di esse. 
 
art. V Il comitato di Gestione è incaricato di valutare l’idoneità 

delle attività con giudizio insindacabile. 
 

art. VI La richiesta di contributo deve essere inoltrata al 
comprensorio tramite l’apposito modulo ed entro i tempi 
stabiliti. 

 
art. VII Eventuali richieste di contributo straordinarie (attività non 

previste  entro i termini prestabiliti) verranno valutate dal 
Comitato in base all’andamento del budget. 
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art. VIII Coloro che presentano domanda di contributo sono tenuti a 
documentare il lavoro svolto (es. fotografie prima e dopo i 
lavori). 

 
art. IX Il versamento del contributo avverrà tramite BONIFICO 

BANCARIO sulle coordinate indicate in domanda. 



 
COMPRENSORIO ALPINO  
MEDIA VALLE CAMONICA CA3 
PIAZZA ALPINI N.5  25043 BRENO  (BS) 
Tel.-fax 0364/321181 - www.comprensorioc3.com 
Apertura ufficio : lunedì-giovedì 18.00-19.30 

 
 

Pagina 7 di 8 
 

4. DOMANDE D’ISCRIZIONE 
 
Le richieste di contributo devono essere consegnate al 
Comprensorio entro il 15/07/2022 tramite apposito modulo 
compilato in tutte le sue parti (vedere allegati). 
I lavori dovranno essere eseguiti entro il 30/09/2022. 

 
 

5. ALLEGATI 
 
In allegato il modulo per iscrizione al bando. 
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE SUL TERRITORIO DEL COMPRENSORIO ALPINO C3 

 
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________ il 

_________, residente a ____________ in via/piazza________________ n°______, in 

qualità di rappresentante e/o legale rappresentante della seguente associazione 

venatoria: 

___________________________________________________________________ 

CHIEDO 

un  contributo da parte del Comprensorio per la seguente attività: 

____________________________________________________________________ 

da versarsi sulle coordinate IBAN ________________________________________, 

che si svolgerà presumibilmente il/i giorno/i ________________________________ 

in località _________________________ nel comune di ______________________ 

 

DICHIARO INOLTRE 

 di aver informato il legale rappresentante della mia associazione 

sull’attività di ripristino ambientale; 

 di essere a conoscenza del regolamento emanato dal comprensorio e 

di accettarne il contenuto. 

Allegati: fotografie   SI      NO 

___________ lì____________                                                  In fede 

         ______________________ 


