
     All'Ente Regionale RomaNatura 

Via Gomenizza n. 81 - 00195 Roma 

PEC: romanatura@regione.lazio.legalmail.it 

 

OGGETTO: Richiesta accertamento “Indennizzo danni da fauna selvatica alle colture agricole” art.34 della L.R. 

n.29/97, in applicazione al regime di aiuti de minimis in conformità al Regolamento UE n.1408/2013, ai sensi 

della l.r. n.4/2015. 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________il________________________________________________________ 

residente in Via________________________________________n__________CAP____________________ 

tel ___________________________C.F.______________________________________________________ 

 

Legale rappresentante □                               Proprietario□                                           Conduttore□ 

 

dell'Azienda agricola ubicata all'interno della Riserva Naturale…………………………………. 

NOME AZIENDA__________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. CAP, Comune)___________________________________________________________ 

C.U.A.A._____________________________ P.IVA_______________________________________________ 

Rec. Telefonico___________________________________________________________________________ 

P.E.C.___________________________________________________________________________________ 

 

DIMENSIONE AZIENDA:     MICROimpresa □     MEDIA impresa □         GRANDEimpresa□      PICCOLAimpresa □  

        NON Classificabile □ 

 

□ Iscrizione INPS come coltivatore diretto, I.A.P., colono o mezzadro (REG.UE N.1307/2013, art.3, lett.B DM7 

giugno 2018, n:5465; 

 n………………………………………………………………. sede…………………………………………………………………………… 

□ iscrizione INPS come imprenditore agricolo non a titolo principale 

n…………………………………………………………………………………sede…………………………………………………………………………… 

□ altro; specificare………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

□ CODICE Ateco n.……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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CONSAPEVOLE che tale richiesta è vincolata sia al momento dell’accertamento che alla concessione dalla 

verifica da parte dell’Ente del (barrare con X tutte le □): 

□ L’avvenuta richiesta ed eventuale ottenimento di ulteriori aiuti in regime di de minimis nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli; 

□ rispetto dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto de minimis nel settore della produzione 
dei prodotti agricoli, per l’anno della concessione, dell’indennizzo richiesto con la presente richiesta, attraverso 
la Visura ricavata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Settore Agricoltura); 

□ la verifica del fascicolo unico aziendale sul portale SIAN e della qualifica di agricoltore attivo;  
□ La regolarità della posizione previdenziale contributiva (DURC) ed adeguamento per ogni singolo richiedente alle 

disposizioni finanziarie di cui all’art.12 L.R. n.4/2015; 
□ L’eventuale esito negativo della regolarità contributiva implicherà da parte dell’Ente RomaNatura l’applicazione 

dell’intervento sostitutivo. Art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207; 
□ Il rispetto della clausola di Deggendorf; 
□ L’esborso sarà prioritariamente dato ai coltivatori diretti e IAP in relazione ai contributi ottenuti dalla Regione 

Lazio; 
□ importo accertato ed il successivo importo concedibile verrà comunicato nei modi e nei tempi previsti dalle 

disposizioni finanziarie della L.R. n.4 del 2015 1. e delle disponibilità e di approvazione del bilancio dell’Ente 
RomaNatura; 

□ L’accertamento del danno sarà effettuato, quando possibile, attraverso verbale di sopralluogo da parte del 
personale tecnico incaricato dell’Ente e/o con lettera di accertamento dell’Ente. 

 

CHIEDE 

 

l’accertamento per il danno subito in data_______________________ 

per l’Indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole” art.34 della L.R. n.29/97, in 

applicazione al regime di aiuti de Minimis in conformità al Regolamento UE n.1408/2013, ai sensi della l.r. 

n.4/2015, come da prospetto riportato e compilato in tutte le sue parti: 

 
Superficie totale oggetto del danno o 

n.piante 

tipologia di 
coltura 

produzione 
totale 
prevista 
(ql/ha/ect) 

 
Stima del danno 

specie 
causa 
del 
danno 

foglio particella/e Ha 
totali/n.piante 

  (ql/kg/ect) euro %  

         
         
         
         
         
         
         
         
         



 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione:  

□ Estratto di mappa (con ortofoto se disponibile) 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 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 rinunciare ad ogni azione, giudiziaria estragiudiziale, nei confronti dell’Ente RomaNatura, per il 

risarcimento del danno cagionato all’attività del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti 

dall’indennizzo; 

 - 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 dell’Ente 

RomaNatura; 

 

 Si prevede di effettuare il raccolto in data________________________ 

 

Allegata e firma: AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del RICHIEDENTE -(DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, artt. 46 e 47). 

 

Data         Timbro e firma 

 

 

 



 

AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del RICHIEDENTE 

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46 e 47) 

 

Il Sottoscritto___________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Data______________________________ 

Firma 

          _________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 

 

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 

che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le 

finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

Data______________________________ 

Firma 

 

         ________________________________ 


