
Spett.le
A.T.C RN2

Via Enrico Fermi n. 18
47863 Novafeltria (RN)

Oggetto: domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle 
produzioni agricole.

Il sottoscritto ____________________________ nato a ______________________ Prov. _____ il ____________

residente a _________________________ Prov. _____ Via______________________________________  n°___

Codice Fiscale___________________________P.IVA______________________Telefono __________________ in qualità 

di ( proprietario / affittuario)_________________ dell'Azienda Agricola __________________________________

N° CUAA ____________________ sito in Comune di _____________________in Località _________________ della 

superficie complessiva di ha _______________ compresa all' interno dell' A.T.C. RN2,

DICHIARA

di aver subito i seguenti danneggiamenti causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e/o zootecniche e agli impianti 
appresso indicati:

Produzione danneggiata
Ettari/n° piante Comune Foglio/Particella Coord. geografiche 

danno (alt.°/long.°)
Specie causa del 

danno
Ammontare 

presunto danno
Data presunta 

raccolto

- di avere eseguito per le medesime colture i seguenti interventi di prevenzione: ___________________________

    _________________________________________________________________________________________

- di aver aderito ai seguenti aiuti comunitari: _______________________________________________________

- che  l'appezzamento agricolo in oggetto non ha subito danni per cause diverse;
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, di essere munito di P. IVA, di essere iscritto 
all'Anagrafe delle Aziende Agricole;
- di assumermi per intero l' onere del compenso del Perito Tecnico dei Danni mandato dall' A.T.C. RN2 per la stima del 
danno, nel caso cui quest ultimo rilevi un danno economico inferiore ad euro 50,00;
- di aver effettuato il versamento di € 100,00 sul c/c 01954424 come da ricevuta allegata quale quota cauzionale per la  
richiesta di contributo danni da fauna selvatica. 
-  di  essere  consapevole  e  accettare  che  la  quota cauzionale di  cui  sopra sarà rimborsata al  momento della  liquidazione 
dell'eventuale contributo danni e solo nel caso in cui la stima del contributo sia uguale o superiore all'importo della quota  
cauzionale stessa (quindi minore o uguale ad € 100,00). 
- di essere consapevole che per stime di importo inferiore ad € 100,00 la quota cauzionale versata non sarà rimborsata e  
contribuirà ad integrare il fondo destinato al capitolo di spesa “Qualificazione faunistico-ambientale” dell'A.T.C. RN2 per  
danni alle colture, spese peritali e di prevenzione ed altre voci in esso comprese. 



- di aver preso atto del Regolamento Danni interno dell'A.T.C. RN2 e di accettare le disposizioni in esso contenute;
- di non effettuare alcun intervento di raccolta (trebbiatura o fienagione) nei 10 (dieci) giorni successivi alla consegna presso 
l'A.T.C. RN2 della presente domanda.

CHIEDE 

che venga al più presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento e la valutazione del danno ed il relativo indennizzo.
Si impegna a fornire su richiesta al momento del sopralluogo i seguenti documenti:

− atto sostitutivo di notorietà per la dichiarazione di proprietà o del titolo di possesso del fondo;
− planimetria catastale o estratto di mappa con evidenziate le particelle colpite;
− certificato catastale particellare.

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge n° 15 del 4/1/1968, che tutto quanto 
esposto nella seguente domanda corrisponde a  verità.

PRENDE ATTO 

che qualora la documentazione allegata alla domanda o la domanda stessa risultino incomplete, l' A.T.C. può concedere 10 
giorni per il suo completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda 
viene archiviata. In ogni caso la domanda verrà considerata validata dalla data di completamento della stessa.

PRENDE ATTO 

Che in base agli articoli 17 e 18 della LR 8/94 e successive modifiche, il contributo di indennizzo dell'eventuale danno sarà 
liquidato dall' A.T.C., in base alla propria disponibilità finanziaria annua, nella misura pari a quanto accertato, oppure in caso 
di disponibilità insufficiente il Comitato definirà la percentuale di contributo che liquiderà agli agricoltori.

Il sottoscritto preso atto della Legge n° 657/96, autorizza l' A.T.C. , al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale 
trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità 
istituzionali e strumentali dell' organizzazione.

La segreteria

Si allegano alla presente domanda:

− copia del documento d'identità valido;
− planimetria catastale o estratto di mappa in formato A4 con evidenziate le particelle/aree colpite;
− altro : ____________________________________________________________________________ .

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03

I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dall’A.T.C. RN2 in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie dell’A.T.C. RN2 in materia  
di “Gestione degli Ungulati ai sensi del Reg. Reg. n. 1/08 e ss. mm. e ii. e per finalità strettamente connesse.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici.
I dati raccolti potranno essere comunicati  a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di pareri/osservazioni/accertamenti e per 
elaborazioni statistiche, previsti dalla normativa vigente in materia.
I dati potranno essere utilizzati per ottemperare all’applicazione del Regolamento per la gestione e il prelievo degli Ungulati nell’ATC 
RN2, 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del provvedimento e la non completa compilazione del modello 
non permette la prosecuzione dello stesso.

       Art. 7 - “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” e quanto in esso riportato.

Luogo e data ____________________________

Il richiedente

__________________________________


