Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E PROGETTI COMUNITARI

Ufficio Protezione Fauna Selvatica
Via Cadello 9/b – 090121 Cagliari – Tel. 0704092067 – Fax 0704092054

Conteggio del cervo sardo
nell’area del SIC “Foresta di Monte Arcosu”
13-14-15 SETTEMBRE 2018
SCHEDA PARTECIPAZIONE
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Indirizzo e-mail
Esperienza di partecipazione al
censimento

 NO

 SI
 MOLTO

Disponibilità a camminare

 camminatore

Categoria

Specificare n° _____
 POCO

 escursionista

 esperto

Cellulare utilizzato durante il
censimento1
Compagnia telefonica (Tim,
Wind…)
Disponibilità ad utilizzare il proprio mezzo per gli spostamenti nella riserva 2
Caratteristiche dell’auto utilizzata

 normale

 4X4

 NO

 SI

n° posti totali:_______
(compreso conducente)

Disponibilità alla partecipazione alle operazioni di conteggio nei seguenti giorni3:
 giovedì 13/09

 venerdì 14/09

 sabato 15/09

Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e restituito firmato per email all’indirizzo
cervosardobramito@agrofauna.it entro il 5 settembre p.v.
Inserire eventuali note nello spazio sottostante:

Con la firma in calce alla presente scheda, manifesto il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre ai partecipanti stessi informazioni inerenti le future iniziative nell’area del SIC
Foresta di Monte Arcosu.
Inoltre con la firma in calce dichiaro di aver preso visione del Regolamento e di tutte le informazioni necessarie per la partecipazione
alle operazioni di conteggio.

Firma:

Data: _______________
1

_____________________________

Va indicato il cellulare che sarà usato nei giorni di conteggio, per eventuali comunicazioni durante le operazioni. Va indicata anche la compagnia
telefonica per riscontrare la copertura di campo nella zona assegnata.
2
Le auto dei volontari potranno essere utilizzate solo in caso di mancanza di sufficienti mezzi di servizio.
3
Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per tutti e tre i giorni, o per i primi 2 gg.

