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CONVENZIONE
PER IL RITIRO DI CAPI DI CINGHIALE ABBATTUTI
DURANTE LE OPERAZIONI DI GESTIONE E CONTROLLO
TRA

L’Ente di Gestione dei Sacri Monti (Cod.Fisc./P.IVA 00971620067), che sarà in seguito
chiamato “Ente Parco”, rappresentato dalla Dott.ssa Elena De Filippis, in qualità di
Direttore incaricato dell’Ente Parco, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto ed
interesse dell’Ente rappresentato, ed è pertanto residente, ai fini della presente
Convenzione presso la sede legale dell’Ente, in C.na Valperone 1, 15020 Ponzano
Monferrato (AL)

E

Il Sig. PICCO Felice, nato a Mombello Monferrato (AL) il 10.08.1935 (C.F. PCC FLC
35M10 F313V), in qualità di titolare della Ditta Alicarni, e che agisce esclusivamente in
nome, per conto ed interesse della Ditta medesima, ed è pertanto residente, ai fini della
presente Convenzione, in via Novara n. 24 - 28010 Caltignaga (NO)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 L’Ente Parco convoglierà al macello della ditta Alicarni, sito in Gattico (NO) in via
Comignago n. 2, a qualsiasi ora della giornata ed in qualsiasi giorno della settimana
per tutto l’arco dell’anno, tutte le carcasse di cinghiali abbattuti a seguito
dell’applicazione del Piano di gestione e di controllo della specie cinghiale per il
quinquennio 2014-2018, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con
Deliberazione n. 14 del 12 marzo 2014.
Art. 2 La Ditta Alicarni dovrà mettere a disposizione dell’Ente un locale a norma con le
vigenti leggi in materia di macellazione di selvaggina e raggiungibile con un mezzo
di trasporto.
Art. 3 Alla consegna delle carcasse l’Ente Parco rilascerà un documento in cui saranno
annotati i seguenti dati: numero dei capi consegnati e relativi verbali di riferimento
al Piano di Gestione e Controllo, peso totale degli animali (comprensivo di pelle,
testa e viscere).

Alla Ditta Alicarni viene riconosciuta una decurtazione del 2% dal peso totale delle
carcasse.
Art. 4 All’Ente verrà corrisposta la somma di € 1,00 (uno/00) al Kg., I.V.A. al 10%
esclusa, per ogni carcassa consegnata presso il locale messo a disposizione dalla
Ditta Alicarni, con sede a Gattico in via Comignago n. 2.
I cinghiali di peso inferiore ai 10,00 Kg., saranno ugualmente ritirati dalla Ditta
Alicarni, ma non verrà corrisposta alcuna somma.
Art. 5 I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura emessa
dall’Ente Parco.
Art. 6 Le spese di smaltimento delle carcasse di cinghiale che il servizio veterinario
competente presso la ditta Alicarni non autorizzi al consumo saranno a carico
dell’Ente Parco.
Art. 7 La durata della presente Convenzione per il ritiro delle carcasse di cinghiale, di cui
all’art. 1, è fino al 31 dicembre 2017 con possibilità di rinnovo.
Art. 8 L’Ente Parco, dopo la consegna delle carcasse, è sollevato da ogni responsabilità
civile e penale per quanto riguarda le disposizioni di legge vigenti in materia
veterinaria e dei relativi controlli sanitari.
Art. 9 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si intendono
richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 10 Le spese di contratto e di registrazione sono a totale carico della Ditta Alicarni; la
registrazione della presente Convenzione verrà effettuata in caso d’uso.
Art. 11 Qualunque modifica della presente Convenzione non può aver luogo e non può
essere provata che mediante atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Data ________________

per L’Ente di Gestione dei Sacri Monti
il Direttore
Dott.ssa Elena De Filippis

Per la ditta Alicarni
il Titolare
Sig. Felice Picco

