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OGGETTO: Domanda di indennizzo danni arrecati da fauna selvatica alle produzioni
agricole ed alle opere approntate sui terreni, per importi superiori a € 52,16

(da inviare entro 4 giorni dalla constatazione del danno)

ll/La sottoscritto/a

à§9.PI R QBtr{.LT§?
nato/a a ..... É\fu7§.t\i.È. . it ....?.6.,Q:1., l9{]
residente a ... .f-Iùtsf A NJ ,\... ..

in Via .... .T'.rL€\§:T.§.w.t... . . No 4 ztn

cAp §s.[à. retf ("{ Ye.33 335 rerf ceilutare 3It Q §ES4 .3 /S
Partita lVA. o
Cod. Fiscale

in qualità di r Legale rappresentante (Proprietario

Modella "A"
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(contrassegnare la voce che interessa)

J Zonafaunistica
di ripopolamento e cattura

ff Al|'interno del perimetro dell'Area Protetta

Città metropolitana di Roma Gapitale
Dipartimento V "Sviluppo economico e
Promozione del territorio"
Dirigente Servizio 3
"Agricoltura e Agriturismo"

r Conduttore

di Ha. ..,^t g§....

r Oasi di Protezione
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dell'Azienda agraria denominata:
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DICHIARA

f,. oi aver subito danni provocati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole come da
prospetto riportato.

n Di avere subito danni alle opere approntate sui terreni come da prospetto riportato:

ll/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

di essere a conoscenza che il sopralluogo di accertamento verrà effèttuato entro i15
giorni successivi alla data di ricezione Oetta denuncia da parte e si rende disponibile e
reperibile per tale sopralluogo;
di essere l'unico avente diritto al risarcimento del danno;
di essere imprenditore agricolo;
di essere a conoscenza che, per danni di particolare entità, la città metropolitana di
Roma Capitale si riserva di acquisire copia del titolo di possesso dei terreni ed ogni
altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell,istruttoria 

;

di impegnarsi a non modificare lo stato dei luoghi interessati per i 15 giorni successivialla data di presentazione della denuncia al fine di consentire I'accertamento del
danno, pena l'archiviazione della pratica;
di essere a conoscenza che la mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti,
nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano l'accertamento,
la valutazione e la stima del danno implicano ladecadenzadel diritto al contributo per
l' indennizzo del danno;
di avere preso visione del Regolamento in materia di indennizzi per danni da fauna
selvatica adottato dalla Provincia di Roma in data 13 marzo 2006 con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 122.,
di seguire il metodo di cortivazione biologica ai sensi del Reg. 2og2lg1;

Foglio Particelle Coltura Superficie (Ha)
e/o N'. piante
danneggiate

Stima
Q.ri
prodotto
perduto

Specie
che ha
causato il
danno

Valore
presunto del
prodotto
danneqqiato
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Localizzazione del
danno (foglio e
particella)

Tipologia opera
danneggiata

Descrizione del
danno

Data presunta
ripristino opere



CHIEDE

che venga al più presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento, la valutazione e la
stima del danno subito ai fini del relativo indennizzo, ai sensi delle Leggi Regionali
1711995 Art. 42, 3912002 Art.44, 2911997 Art.34, n.2611997 allegato A punti 5 e 6,

14l1999 Art.36.
ll/La sottoscritto/a si impegna a mostrare ai tecnici della Città metropolitana di Roma
Capitale che eseguiranno il sopralluogo i seguenti documenti.

- Planimetria catastale dell'Azienda con evidenziate le particelle colpite;
- Certificato catastale particellare;
- Atto di proprietà e/o contratto di locazione o altre forme di possesso;
- certificato attestante il riconoscimento di Azienda biologica;
- documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo;
- Eventuale documentazione fotografica.

Dichiara inoltre,

ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 76 del D.P.R. 44512000, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali, che tutto quanto esposto
nella presente domanda corrisponde a verità ed allega ad ogni buon fine fotocopia del
documento di identità in corso di validità.

Prende atto che qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, la domanda
verrà archiviata.

ll/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al

D. Lgs. 19612003, i dati personali conferiti con la presente saranno trattati in conformità a

quanto disposto dall'Art. 13 come indicato nell'informativa allegata al presente modello.
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Informativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali ai sensi dell,art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali).

I clati c1a Lei forniu \re-rranrìo trattati nei lirniti della t'rormativzr r.'igcnte, lter la seguente finalità: Iscrrzionc

all'elenco provinciale dei sougetti abilitati all'csercizio clellc attività agritunsriche.
'fitolarc clel tratrarne,rtcl è l^ Cittrì metroirolitat-ra cli lìorna Capitale, cotr sec'le in r-ia l\" Novenlbrc

119 / A,00187 Roma.
11 Responsabile clel trartàmento è il Dircttore del Diparrimento V "SvilupPo Econotaico e Ptomoziotre

clel'1'erritr:rio" de11a Città metropolitana di Roma Capìtale con sede iu Ronra cap 00152 Vialc di Vil1a

Pamphili,,34.
I1 Lr:ttrrt:rertto sarà c't'tetttlato altravcrs,, mc-,dnlit,t cArt:ìcc'c c intì 'rnretizzate'
Tl c.cxrlcrimcnto c1c:i clati rclativi 21 11o1-ne. cognolne, clata di nascila. incliriz.'2l.t cir tcrsiclerrza, è ol;bli{rlrtor:irr

c fr-rnzicrn..rle alla finalirà c1i cui solrr2l; 1o stesso clicasi pcr i clatr gir-rdiztart, cla L.ci spontanealrlentc

cgnteriri, nclla loro qualìtà di clati senstbih. Il conicrirnento clei dati rciativi a1 recapito telefonico, tnr ecl

a11'tndirizzo cli pr:sta elertronica è facr:ltatir.r), ma ha 1o scop<-r cli perrr-rettere aLl'Amminisir;rzione c1i

coutattarl-a i:er: ir.rfr:rrtar:I-a ed aggiornall a lempe-stir.arlcnte sulie atiivrt'à che I-a riùuilt-clano.

I dari persqnali nr;p sensibili sarànno corn,.rnicati alla Regione 7,azi<>, zr1 Collune colrlpetente pcr

ierritorio e ad altr l-na per finalità istimzionali.
6 r-runi 1TìomcìIlto potrie-*ercitarc i cliriti prelisti.laii'art. 7 clcl citato D. l.gs. r-tci cotrft'otrtì ciei titolarc

.lcl rr;tttrrntr'rrro rlei clrri.
Per aycre- ulteriori inFor:rnaziogi al rigr:arclo l-a int..,rnliamo chc è possibilc r-isitale il srto rvel>

dell'Autor-ità (ìarantc per la proteziouc dci dati person'.rli all'indìrizzo \\'\\'\\'.llaralrtt-pll\'xc\'.il

11 sottoscritto, preso ittto clell'inforrnativa cli cui sopra) acconsente al ffattamento dei dati

fonriti.
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