All'Ente Regionale RomaNatura
Via Gomenizza n. 81
00195 Roma
Tel. 06/35403436 Fax 06/35491519
OGGETTO: Legge Regione Lazio n. 29 del 06/10/1997. Denuncia danni provocati dalla fauna selvatica alle
colture agricole - Richiesta accertamento.
Il sottoscritto/a
il
tel

, residente in Via

nato/a a

n°

C.F.

Legale rappresentante

Proprietario

Conduttore

dell'Azienda agricola ubicata all'interno della Riserva Naturale
via
, censita al Catasto al/aiFoglio/i n°
particelle nn.
, per un totale di ettari
CHIEDE
l’accertamento per il danno subito in data , per l’indennizzo previsto ai sensi dell’art. 34 della Legge
Regionale Lazio n. 29 del 6/10/97, in quanto si ritiene prodotto da fauna selvatica,
come da prospetto riportato:
Superficie danneggiata/totale
e/o n. di piante danneggiate/totale
Foglio n

Particella/e

Ettari/totale
Piante/totale

Coltura

Stima del danno

Quintali

Specie che ha causato
il danno e caratteristica
del danno

Euro

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);
Documentazione fotografica.
Il sottoscritto dichiara:
- di essere a conoscenza che il sopralluogo di accertamento verrà effettuato entro 7 (sette) giorni successivi alla data di
ricezione della denuncia da parte dell’Ente e si rende disponibile e reperibile per tale sopralluogo
- di impegnarsi a non modificare lo stato dei luoghi interessati per 10 (dieci) giorni successivi alla data di presentazione
della denuncia 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 finalizzati ad ottenere risarcimenti economici
relativi al suddetto danno e attesta di non avere stipulato assicurazioni contro danni da fauna selvatica per l’annata
agraria in corso
- di avere attuato le seguenti misure di protezione delle suindicate colture agricole.
- di non avere attuato alcuna misura di protezione delle suindicate colture agricole.
- 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
non avere preso visione del Disciplinare in materia di indennizzi per danni da fauna adottato dall’Ente in
data 04/09/02.
Si prevede di effettuare il raccolto in data
Il sottoscritto dichiara, infine, di prendere atto della legge n. 675 del 31/12/1996 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.

Roma …………………………

Firma del richiedente ………………………….

