ALLEGATO A

ALLA PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE AMBIENTE - AGRICOLTURA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA
PIAZZA D’ITALIA N.31
07100 SASSARI

ISTANZA DI INDENNIZZO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE (Art 59, L.R n. 23/98 – Art. 22 L.R. n. 4/2006)
Il/la sottoscritt_

Codice Fiscale

Nato a

il

In qualità di (Titolare - Rappresentate Legale )

P.IVA

Della Ditta

N° registrazione CCIAA

Sede sociale Indirizzo
Comune

n. civico

n. telefono

c.a.p.

Provincia

inoltra richiesta di indennizzo del danno causato da animali selvatici alle coltivazioni agricole
impiantate su terreni condotti in Località_________________ Comune di_________________

CHIEDE
Ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 recante "Norme per la protezione della
Fauna Selvatica e per l'esercizio della Caccia in Sardegna ", un sopralluogo al fine di accertare
l'entità dei danni provocati da ___________________________________ alla coltura di cui
sopra e conseguentemente richiede un indennizzo così come previsto dalle vigenti disposizioni
in materia. Essendo a conoscenza di quanto previsto dall' art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art.2,
comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art 20 del citato D.P.R. n° 445/2000, e 2 comma 1, del D.P.R. n. 403/1998,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la coltura in esame non è coperta da Polizza assicurativa ne
risulta oggetto di altra provvidenza per la medesima causa.
Identificazione catastale e descrizione degli immobili oggetto di accertamento.
COMUNE

FOGLIO

MAPP.

SUPERFICIE
CATASTALE Ha

SUPERFICIE
COLTIVATA Ha

COLTURA

Breve descrizione del danno riscontrato:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

a)

Indicare il titolo di possesso dei terreni e la superficie (in ettari):
Terreni in proprietà:

____________________

Terreni in affitto:

____________________

Terreni in comodato:

____________________

b)

Ricadente in zona:
Oasi Permanenti di Protezione faunistica e cattura:_________________________
Zona di ripopolamento e cattura:_______________________________________
Zona di addestramento cani:__________________________________________
Centro pubblico o privato riproduzione fauna selvatica ______________________
Parco o riserva naturale speciale regionale o nazionale______________________
Altro _____________________________________________________________

c)

Si sono verificati gli stessi eventi, i cui danni sono stati indennizzati nei
tre anni precedenti;
Non sono presenti opere di prevenzione nei confronti delle specie
selvatiche;
Sono presenti opere di prevenzione nei confronti delle specie selvatiche,
breve descrizione:____________________________________________

d)
e)

________________________________________________________________

f)

Data esatta in cui è stato rilevato il danno:________________________

g)

Importo presunto del danno:___________________________________

h)

Epoca presunta di raccolta:_____________________________________

i)

Allega:
•

Planimetria catastale del fondo con indicazione della zona danneggiata (solo
congiuntamente all’istanza);

•

Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;

•

Versamento di € 25,00 a titolo di oneri istruttori, da effettuare tramite Pago Pa,
Pagamenti On-Line dell'amministrazione Provinciale di Sassari;

•

Autocertificazione ( Allegato B) attestante:

1.

il titolo di possesso (proprietà, affitto, comodato) dell'area
interessata dal danno. In caso di contratto verbale d’affitto,
autocertificazione

completa

degli

estremi

dell’accordo

(data

stipula, durata, dati catastali, superficie);
2. che la coltura in esame non è coperta da polizza assicurativa, né
risulta oggetto di altra provvidenza per lo stesso tipo di danno;

Riportare L'Iban dell'intestatario dell'istanza;
IBAN _____________________________________________

…………………………,
(luogo e data)

……/…../……..
Firma
___________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Sottoscritto …………………………......................….….. prende atto ed accetta che - nel rispetto dell’art. 13
d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR
679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” - i dati personali forniti al momento
dell'iscrizione saranno utilizzati e registrati a cura della Provincia, mediante strumenti informatici,
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del presente documento.

…………………………,
(luogo e data)

……/…../……..

Firma
_____________________

