mod. A-Allevamenti-2014

All’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
Via Cesare Battisti, 5
00040 - Rocca di Papa (RM)
FAX: 06.9495254
Posta Elettronica Certificata: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

Denuncia danni provocati dalla fauna selvatica agli allevamenti di bestiame domestico
Richiesta di indennizzo
(ai sensi dell’art. 34 L.R. del 6 ottobre 1997 n. 29)
* nel caso in cui tale richiesta pervenga entro le 72 ore dal verificarsi del danno, sarà ritenuta valida anche come segnalazione di
cui all’art. 8 del Regolamento per l’indennizzo dei danni approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 07/04/2009.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ Prov. _____ il _____ / _____ /______
residente in: _______________________________________________________ Prov. _____
indirizzo: _______________________________________________________ n. _____ C.A.P. __________
telefono: ______________________ cellulare: _______________________ fax: _____________________
e-mail: __________________________________ PEC: __________________________________________
in qualità di:

□ legale rappresentante □ proprietario □ conduttore

(barrare la casella che interessa)

dell’Azienda agricola ubicata all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani,
nel Comune di _________________________________________ località __________________________
_______________________ indirizzo ________________________________________________________
censita al Catasto al/ai foglio/i ___________________________________ particella/e ________________
______________________________ , per un totale di ettari ______________________________ ;
CHIEDE
per il danno subìto in data ____ /____ /_______ , l’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 34 della Legge
Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 e s.m.i., in quanto si ritiene prodotto da fauna selvatica, come da
prospetto riportato:
Numero di capi uccisi o feriti
distinti per sesso, età, peso vivo

Specie di
appartenenza

Stima del danno

Specie presunta che ha
causato il danno
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A tal fine si allega la seguente documentazione:
-

estratto di mappa con le particelle interessate al danno ben evidenziate;
certificazione catastale non anteriore a sei mesi, con l’indicazione degli estremi del terreno interessato;
copia semplice dell’atto di proprietà (o del titolo di conduzione dei terreni o, in caso di contratto d’affitto verbale,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conduzione del fondo da redigere secondo il modello
predisposto dall’Ente - allegato A);
documentazione fotografica;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale deve essere descritto e quantificato il danno (nel caso di
danni di importo pari o inferiore a € 3.000,00); in caso di danni di importo superiori a € 3.000,00, deve essere
allegata apposita relazione asseverata da tecnico regolarmente iscritto all’albo o collegio professionale ed
espressamente abilitato.

Il sottoscritto dichiara:
-

-

di impegnarsi a non modificare lo stato dei luoghi interessati sino alla effettuazione del sopralluogo al fine di
consentire l’accertamento del danno, pena l’archiviazione della pratica;
di non avere presentato e di non presentare in futuro ulteriori domande finalizzate ad ottenere risarcimenti
economici relativi al suddetto danno e attesta di non avere stipulato assicurazioni contro danni da fauna selvatica
per l’anno in corso;
di essere consapevole che sono esclusi dall'indennizzo i richiedenti che, relativamente alle attività produttive
oggetto del Regolamento indennizzo danni fauna, negli ultimi 12 mesi abbiano ricevuto sanzioni amministrative
notificate o riportato condanne penali relative alle attività produttive oggetto del Regolamento indennizzo danni
fauna passate in giudicato;
di essere consapevole che nel caso in cui il richiedente nello stesso periodo risulti interessato da procedimenti
penali in corso, sempre relativamente ai reati di cui al comma precedente, l’indennizzo verrà sospeso in attesa
dell'esito della sentenza;
di essere consapevole che i danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non
oltre 30 giorni dal primo sopralluogo del veterinario;
di: (barrare la casella che interessa)

□ avere attuato le seguenti misure di protezione per il sopra indicato allevamento: ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ non avere attuato alcuna misura di protezione per il sopra indicato allevamento;
-

di essere a conoscenza che la mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti, nonché la presentazione
della domanda in tempi in cui non consentono la valutazione del danno implicano la decadenza del diritto di
contributo per l’indennizzo del danno;
di avere preso visione del Regolamento in materia di indennizzi per danni da fauna adottato dall’Ente con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 in data 28/08/2007, modificato con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 12 in data 07/04/2009.

NOTE (campo facoltativo): ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, infine, di prendere atto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e di autorizzare al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole
finalità istituzionali e strumentali dell’Ente.

________________________________
(Luogo e data)

_______________________________________
(Firma del richiedente)
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