CITTA’ DI FIUMICINO
DOMANDA IN BOLLO DEL
VALORE CORRENTE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
AREA STRATEGIA DEL TERRITORIO

OGGETTO: Domanda per l’indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole ed alle opere approntate sui terreni. Per importi superiori a € 52,16.
(la domanda deve essere inviata entro 7 giorni dall’evento dannoso)
Il/La sottoscritto/a …………………………….………………………………………………………
nato/a a……………………………………… il…….....…………, residente a …………………….. in
Via…………………………………......................... N° ………. Località.……………………...
CAP………..……… tel ……………………………. Cellulare.……………………………………
pec: ………………………………………………………….
Partita IVA o Codice Fiscale

In qualità di :

Legale rappresentante

Proprietario

Altro ………………...

Conduttore

dell'Azienda agraria denominata .……………………………………………………………………..
di Ha…………. sita nel comune di……………..…………… via……………………………………
…………………………………., N. …….… località ……………………………………………….
DICHIARA
Di aver subito danni alle coltivazioni da parte di fauna selvatica:
Foglio …………… Particelle ………………………………………

Superficie agricola utilizzata

(Ha) …………… coltivata a……………………………..… che in data………………………. subivano
danni causati da ……………………………………………………… per una quantità stimata in
quintali……………. (Ha) ……… o n. ………… di piante, altro ………………………… caratteristiche
del

danno.………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Di avere subito danni alle opere approntate sui terreni come da prospetto riportato:
Localizzazione del
danno
(foglio e particella)

Tipologia opera
danneggiata

Descrizione del danno

Data presunta
ripristino opere
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Il sottoscritto dichiara inoltre:
- di essere a conoscenza che il sopralluogo di accertamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni
successivi alla data di ricezione della denuncia da parte del Comune di Fiumicino e si rende
disponibile e reperibile per tale sopralluogo;
- di impegnarsi a non modificare lo stato dei luoghi interessati per 30 (trenta) giorni successivi alla
data di presentazione della denuncia al fine di consentire l’accertamento del danno, pena
l’archiviazione della pratica;
- di essere a conoscenza che, per danni di particolare entità, il Comune di Fiumicino si riserva di
acquisire copia del titolo di possesso dei terreni ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai
fini dell’istruttoria;
- di essere a conoscenza che la mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti, nonché la
presentazione della domanda in tempi che 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 Regolamento in materia di indennizzi per
danni da fauna selvatica adottato dalla Comune di Fiumicino in data 16/11/2000.
CHIEDE
Ai sensi delle normative vigenti, il sopralluogo per l’accertamento, la valutazione del danno ed il
relativo indennizzo.
Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
- Copia Planimetrica e visura catastale (contratto d’affitto, comodato, ecc.) del terreno interessato,
scala 1:2000;
- Atto di proprietà e/o contratto di affitto o altre forme di possesso;
- Documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo (CCIAA e/o INPS);
- Se il terreno è in comproprietà o non risulta intestato al richiedente occorre produrre
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove si dichiari che i cointestatari sono stati messi a
conoscenza che lo stesso ha presentato domanda per risarcimento danni;
- Dichiarazione di non aver ricevuto risarcimenti da altri Enti per lo stesso evento dannoso;
- Dichiarazione che il terreno non ricade in A.F.V., zona addestramento cani, fondi chiusi ricadenti
nella Riserva Naturale Statale Litorale Romano, ai sensi del D.M.A. 29/03/2006;
- Versamento per spese tecniche di sopralluogo e di istruttoria di € 51,60 (Vedi allegato) Causale
“Risarcimento danni colture agricole in area protetta da fauna selvatica”;
- Idonea documentazione fotografica.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità e per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000 che tutto quanto esposto nella presente domanda corrisponde a verità. La domanda e le
dichiarazioni da allegare devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec e firmate
digitalmente.
Prende atto che qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, la domanda verrà
archiviata;
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Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non rispondenti a verità sono punibili ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali
in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il/la
sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs
196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firma digitale
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