FAC-SIMILE RICHIESTA INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA
AL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PROTEMPORE
VIA RANA CA’ MORI 8
35042 ESTE (PD)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 245/2000
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
per indennizzo di DANNI arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica protetta e/o appartenente alle
specie cacciabili
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ___ / ____ / _____ a ________________________________________________________
residente a __________________________________
in via __________________________________________________ n. _______
tel. ___________________ cell.____________________fax _________________________
PEC ________________________________ email ____________________________________

   

Codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere (barrare la casella che interessa)

conduttore

 proprietario



affittuario
dell’Azienda denominata________________________________________________________________
sita in Comune di ______________________________________________________________________
via ________________________________________________________________n.___
 che le coltivazioni/allevamenti oggetto di danno non possono essere efficacemente protetti mediante
interventi di prevenzione di carattere ordinario e che si tratta di primo evento di danno subito;
 di avere adottato idonei interventi di prevenzione di carattere ordinario per contenere il danno quali
_________________________________________________________________________
 di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile con P. IVA



n.



 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _________________ al n.
 ovvero esente da P. I.V.A in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo di
applicazione dell’IVA ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 633.

di avere subito
danni alla produzione di ______________________________________ Sup. ettari________ causata da fauna
selvatica: __________________________________ per un danno complessivo ammontante a €
______________________ (la determinazione di detto importo è obbligatorio al fine dell’accettazione

della richiesta) su fondo ubicato in Comune di ____________________________________________situato in territorio
di competenza del Parco Regionale dei Colli Euganei;
DICHIARA ALTRESÌ
che la modifica dello stato dei luoghi in relazione alla produzione agricola danneggiata (raccolta, semina,
aratura, ecc.) avverrà presumibilmente in data _____________ e di impegnarsi a segnalare prontamente
all’Ente Parco Colli Euganei eventuali modifiche.
La raccolta del prodotto o la sostituzione della coltura prima dell’accertamento tecnico dei danni dichiarati
comportano la non ammissibilità all’indennizzo salva la possibilità per il conduttore danneggiato di far
effettuare a proprie spese una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
Dichiara altresì che per la presente richiesta non ha chiesto/ricevuto altri contributi pubblici
CHIEDE
ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 6/2013
l’erogazione di un contributo economico, previo accertamento tecnico del danno subito e qui
dichiarato
Allega alla presente (barrare con una crocetta)






Fotocopia documento di identità (obbligatoria per la validità dell’istanza)
Planimetria catastale con l’individuazione dell’area interessata dal danno (obbligatoria)
Documentazione fotografica del danno (eventuale)
Perizia giurata originale firmata da tecnico abilitato (se ritenuta necessaria)
PRENDE ATTO che:

-

-

-

l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla preventiva effettuazione di idonei interventi di
prevenzione di carattere ordinario. Tale condizione limitativa non opera nel caso in cui non sia attuabile
la prevenzione di carattere ordinario e solo qualora si tratti di primo evento di danno subito.
non saranno accolte domande non conformi alla presente modulistica o incomplete;
gli accertamenti tecnici saranno effettuati alla presenza del proprietario o conduttore del fondo o di
persona dallo stesso delegata;
le istanze vanno presentate in tempi tali da consentire ai tecnici incaricati di effettuare, nei tempi stabiliti
dalla normativa vigente, idoneo sopralluogo;
non sono ammessi ad indennizzo danni stimati di importo inferiore ad € 100,00;
l’ammontare del contributo ammissibile e le modalità di liquidazione saranno in funzione dei fondi
regionali messi a disposizione.
in base all’art. 11 del D.P.R. 403/98 l’Ente Parco potrà procedere ad effettuare idonei controlli, anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/2006 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ________________________

Firma _________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

