
    A.T.C. RE 2 
        

 
     

     Via della Chiesa,2  Novellara lì, ________________ 
42017 S.Giovanni,Novellara 
     Tel. 0522 652104  
     Fax 0522 754505  
Email: dirett01@atcpianuraest.191.it 
 

Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dalla 

fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi gli allevamenti 

ittici 
 

Il sottoscritto_______________nato a _____________ il_____________ 

Residente a______________in via ________________C.F.______________       

P. IVA____________Telefono___________in qualità di________________ 

dell’Az.Agr._________________N°CUAA_________Comune________________ 

via_____________n_____della superficie complessiva di ha_________ 

ricompresa in ZRC_______Oasi_________Parco_______Rifugio______ 

ATC_______AFV______ATV_____, posto sopra i 600 metri di 

altitudine/posto sotto i 600 metri di altitudine. 

Operatore addetto alla verifica___________________________________ 

 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia: 
 

- di aver subito i seguenti danneggiamenti causati dalla fauna 

selvatica alle produzioni agricole e/o zootecniche ed agli 

impianti appresso indicati: 
 

Produzione 

danneggiata 

Ettari/n°piante 

Nome 

fondo 
Comune Foglio Partic. 

Specie 

causa 

del 

danno 

Entità 

del 

danno 

 

Data 

presunta 

raccolto 
(non meno 

di 7 gg 

lavorativi 

dalla data 

della 

domanda) 

        

        

        

        

        
 

- di aver eseguito, per le medesime colture, i seguenti 

interventi di prevenzione: 

 

........................................................ 

“PIANURA EST” 

mailto:dirett01@atcpianuraest.191.it


 

- di aver aderito ai seguenti aiuti comunitari: 

 

........................................................ 
 

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del 

Codice civile; 

- di essere munito di partita IVA attiva; 

- di essere iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole di cui 

al RR 17/2003 con posizione debitamente validata; 
 

CHIEDE 
 

che venga al più presto effettuato il sopralluogo per 

l'accertamento del danno subito impegnandosi a fornire  eventuale 

documentazione integrativa ritenuta necessaria dalla Provincia ai 

fini della perizia.   

 

Il sottoscritto prende atto che la Provincia può concedere 30 

giorni per il  completamento della domanda e che trascorso 

inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto 

rinunciatario e la domanda viene archiviata. 

Il sottoscritto è consapevole che non possono essere ammessi a 

contributo:  

- i danni non sottoposti a perizia tecnica; 

- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica 

in campo del danno da parte del tecnico e comunque almeno 7 

giorni lavorativi prima del raccolto; 

- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano 

già state raccolte o comunque manomesse; 

- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non 

consentite dalle disposizioni vigenti; 

- i danni ad allevamenti non autorizzati; 

- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia 

sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei 

danni da fauna selvatica qualora prevista dalla normativa a 

sostegno del settore; 

- i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale 

o ad un agente patogeno che possa aver influito negativamente 

sulla medesima produzione; 

- i danni subiti a seguito della non ottemperanza all’azione di 

prevenzione indicata dalla Provincia, dell’inadeguato utilizzo 

dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur 

avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni 

arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito. 

 

Data ...............  Firma ..................... 


