DOMANDA PER IL RISARCIMENTO DANNI PRODOTTI DALLA
FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE – ANNO 2018
PROTOCOLLO

Spett.le
Ambito Territoriale di Caccia FM
Via De Dominicis, 9
63900 FERMO

DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni prodotti da fauna selvatica a produzioni agricole - Art. 34 L.R.7/95. Reg.Reg. 1/13.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….. nato/a a ………………..……………………….il ……………. e
residente in ………………....……..….…….. Via …………..….…………….………………. n. …… Tel. n° ………..……..…../
Cellulare n°…………..………… - Partita Iva (obbligatoria) ……..…………..……….., PEC: ……………………..………..………..

CHIEDE
all’Ambito

Territoriale

di

Caccia

FM

il

risarcimento

del

danno

causato

da

(specificare

la

specie

selvatica)

…………………………………………...……..…… avvenuto il …………..……………….., alle seguenti colture e/o produzioni
zootecniche …………..……………..…………………….……, sulle particelle ubicate al nuovo catasto terreni del Comune di
……………………………….…………………………………….., in Località.………………………………..……………………..
(N.B. Indicare se il terreno ricade in ZRC/CPPS/ZONA SPERIMENTALE/ZAC/AREA RISPETTO : SI

Foglio N.

Particella/e

Superficie (Ha)

Coltura e/o
Produzione
zootecnica

TOT.

Stima
produzione persa
(Q.li o n. capi)

NO

)

Cause del danno
(selvatico
responsabile)

TOT.

DICHIARA
1.

2.
3.

di aver preso piena visione del Regolamento Regionale n.1/2013 (D.G.R. n.316/13) per il risarcimento dei danni prodotti dalla
fauna selvatica a produzioni agricole e di non aver ottenuto contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata
produzione agricola;
di essere (specificare lo stato di possesso) ……………………………………………………………….. del fondo in oggetto;
di non aver adottato sistemi di prevenzione finalizzati ad evitare o ridurre le fattispecie di danno oppure
di aver adottato sistemi di prevenzione finalizzati ad evitare o ridurre le fattispecie di danno (indicare il sistema adottato):
………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Si allega alla presente istanza (indicare con una x i documenti prodotti) :
O
O
O
O
O
O
O
O
O

planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno stesso;
fotocopia di un valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritta e del certificato di attribuzione della partita iva;
certificato del medico veterinario della ASUR competente per territorio, qualora il danno interessi il patrimonio costituito da allevamenti di bassa corte;
in caso di danni a tartufaia, attestato di riconoscimento di "tartufaia coltivata o controllata" rilasciato dall’Organo competente;
in caso di danneggiamento a vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia delle uve presentata entro il 31/12 dell’anno precedente;
dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmente responsabile del danno;
per impianti di erba medica allegare documentazione ove desumere l’età dell’impianto;
visura catastale attuale delle superfici interessate;
in caso di coltivazioni biologiche, copia del certificato di conformità dell’istituto di certificazione in corso di validità;

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, che i dati e le notizie fornite nella presente domanda ed i relativi allegati sono
veritieri, e di essere pienamente consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci.
MODALITA PAGAMENTO – INDICARE CODICE IBAN (obbligatorio)
Accredito su CC bancario o postale (il conto deve essere sempre intestato al richiedente)
I T
IBAN:
……………………………………….………
(luogo e data)

………………..……………….……
(firma)

Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate della L.R. n.7/95 e dal Regolamento in oggetto. A i sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e succ.mod. si informa
che i dati dichiarati sul presente modello sono strettamente correlati al procedimento per cui sono stati prodotti. Gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente dall’ATC FM e comunicati a quei
soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento cui si riferiscono.

…………………………………………….…
(luogo e data)

………………………………………
(firma)

