RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E/O ALLE OPERE
FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA CAUSATI DA FAUNA SELVATICA
(da presentare entro 48 ore dalla constatazione del danno)
Spett.le

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO 7 SUD
VIA BUOZZI, 55 - 58100 GROSSETO (GR)
TEL. 0564/417375 – FAX 0564/420140
EMAIL: info@atc7grsud.it - PEC info@pec.atc7grsud.it

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO
COGNOME …………………………………………..………….………….….. NOME ………………………………………….………………………………….
DATA DI NASCITA …………………………. COMUNE DI NASCITA ……………………………………………………….………………………………..
IN PROPRIO O IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ …………………………….…..………………………………
INDIRIZZO/VIA ……………………………………………………..CAP………….. COMUNE …..……………..…………………. PROVINCIA ………
IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL./FAX ………………………………………..CELL. …..…………………..……………..
MAIL-PEC…………………………………..….……………………………….EMAIL ……………………………………………………………………………..
COD.FISC. …………………………………………………..……………………….. P.IVA ………………………………………………………………………..
REFERENTE IN CASO DI ASSENZA: NOME……………………………....…………………………. TEL…………………….……………...……….

DATI DELL’AZIENDA AGRICOLA
(da compilare solo se non in possesso di fascicolo aziendale presso ARTEA)
NOME ……………………………………………………………..……………………LOCALITA’ ………………………………………………………………
COMUNE ………………………………………………..……….. TEL./FAX ………………………..…………………………………………………………..
SUP.TOTALE HA: ……………………… AZIENDA BIOLOGICA

SI

NO

TITOLO DI POSSESSO:
PROPRIETARIO [ ]
AFFITTUARIO [ ]
[ ] ALTRO (SPECIFICARE) ………………………………..….

POLIZZE ASSICURATIVE CON CONTRIBUTO PUBBLICO
SI [ ]
NO [ ]
Se SI specificare…………….................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATI RELATIVI ALLE COLTURE DANNEGGIATE
PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL DANNO: …………………………………………………….

Comune

Foglio

Sup.
Part. dannegg
iata

Coltura

Prod.
Media/
Ha- Q.li

% prodotto
danneggiato

Prodotto
Specie causante
danneggiato
il danno
Quantità/ Numero

Importo danno
presunto €

Note:………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DATI RELATIVI ALLE OPERE FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA DANNEGGIATE

Comune

Foglio

Part.

Tipologia opera danneggiata

Descrizione del danno

N.B.: il richiedente deve presentare il prima possibile il preventivo per la messa in pristino.

LOCALIZZAZIONE DEL FONDO DANNEGGIATO:
Territorio a Caccia Programmata
Zona di Ripopolamento e Cattura
Zona di Rispetto Venatorio
Altro (specificare)
………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

OPERE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI CONTENIMENTO ADOTTATI
Recinzioni
Recinzioni elettrificate
Cannoncini detonatori
Abbattimenti
Shelter
Altro (specificare)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera la
Provincia o l’ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all’indennizzo riconosciuto.
Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l’imprenditore agricolo è tenuto al completamento o
regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall’avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto
termine la domanda viene rigettata. La Provincia o l’ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento
della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l’accertamento del danno, la stima del danno
stesso e per verificare con l’imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare.
La data del sopralluogo deve essere comunicata all’imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da
consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.
Il sottoscritto richiedente autorizza codesto Ente a prendere visione del fascicolo aziendale disponibile presso ARTEA e
si impegna a presentare eventuale documentazione integrativa richiesta.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazioni sul trattamento dei dati personali ed autorizza il Legale
rappresentante dell’ATC, per quanto di competenza, al trattamento dei dati (ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996)
e di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, incorre in sanzioni penali e perdita del diritto al
risarcimento.
Data

Firma

……………………………

……………………………………………..

ATTENZIONE: alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
• Fotocopia di un documento di identità valido.
• Copia ricevuta di versamento di € 90,00 a titolo cauzionale
•
Il versamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO SUD 7 c/c n. 1037404421 oppure intestato ad AMBITO TERRITORIALE DI
CACCIA GROSSETO SUD 7 IBAN IT-76-C 07601-14300-001037404421
Nella causale inserire CAUZIONE SOPRALLUOGO DANNI

