
RICHIESTA DI INDENNIZZO PER DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

Art. 26 comma 1 L. 11 febbraio 1992 n°157, Art 15 comma 3 L. 6 dicembre 1991 n°394, Art 34 comma 1 LR 6 ottobre 1997, n. 29

IO SOTTOSCRITT* (nome, cognome)__________________________________________________

NAT* A____________________________________________IL_____________________________

RESIDENTE A____________________________________________________________________

INDIRIZZO_______________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO___________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

pec_____________________________________________________________________________

CODICE FISCALE_________________________________________________________________

COORDINATE BANCARIE __________________________________________________________

intestato a________________________________________________________________________

presso (nome banca)_______________________________________________________________

filiale di__________________________________________________________________________

Si precisa che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatorio indicare un conto corrente valido

DOCUMENTO TIPO__________________NUMERO______________________________________

RILASCIATO DA _______________________________________IL__________________________

DICHIARO CHE

CHE IN DATA_______________________ HO

□ SUBITO UNA PREDAZIONE
□ SUBITO UN DANNO DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICAALLE COLTURE
□ SUBITO UN DANNO ALLE OPERE ED ALLE SISTEMAZIONI AGRARIE

ATTRIBUIBILE ALLA SEGUENTE SPECIE
□ CINGHIALE
□ LUPO
□ ALTRE SPECIE (SPECIFICARE)_______________________________________________

L’EVENTO SI E’ VERIFICATO SUI TERRENI DEI QUALI SONO LEGITTIMO UTILIZZATORE IN
QUALITA’ DI
□ PROPRIETARIO
□ AFFITTUARIO
□ ALTRO (SPECIFICARE)________________________________________



DAME CONDOTTI IN QUALITA’ DI
□ AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE
□ HOBBISTA
□ ALTRO (SPECIFICARE)_________________________________________________________

I TERRENI DI SEGUITO DESCRITTI
□ SONO INSERITI NEL FASCICOLO AZIENDALE
it______________________________________ INTESTATO A __________________________
□ NON SONO INSERITI IN ALCUN FASCICOLO AZIENDALE

IL DANNO SI E’ VERIFICATO NEI TERRENI DI SEGUITO DESCRITTI (in caso di danno alle colture
indicare anche la coltura e le piante danneggiate)

COMUNE FOGLIO PARTICELLA SPECIE DANNEGGIATA PIANTE



IL DANNO RIGUARDAANCHE LE OPERE E LE SISTEMAZIONI AGRARIE ?
□ SI (SPECIFICARE)
□ NO

LA PREDAZIONE E’ AVVENUTAA CARICO DI
□ BOVINI (indicare il numero di registro di stalla)
□ EQUINI (indicare il numero di passaporto equino)
□ OVICAPRINI
□ ANIMALI DA CORTILE
□ ALTRE SPECIE (indicare)
□
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE RELATIVAAGLI AIUTI “DE MINIMIS”
Richiesta di indennizzo in regime di aiuti “de minimis” dei danni arrecati alla fauna selvatica alle produzioni agricole e

zootecniche nelle aree protette regionali in conformità al regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicem-

bre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dellUnione, pubblicato sulla Gaz-

zetta ufficiale dell’unione Europea L352 del 24.12.2013 e recepito con Deliberazione della Giunta Regionale del lazio

numero 312 del 14.06.2016.

Io sottoscritt _________________________________________nat* a_______________________
il__________________residente in comune di__________________________________________
indirizzo e civico__________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
consapevole delle respnsabilità di cui all’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445, ai sensi
dell’articolo 47 dello stesso DPR dichiaro:
□ Di non avere richiesto nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti
aiuti secondo la regola comunitaria definita “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agri-
coli ai sensi del Regolamento CE della Commissione 2013/1408
□ Di avere richiesto nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti
secondo la regola comunitaria definita “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli
ai sensi del Regolamento CE della Commissione 2013/1408 come di seguito elencato:

Specie predata Animale Numero di registro



□ Di avere ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizifinanziari precedenti aiuti se-
condo la regola comunitaria definita “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli ai

sensi del Regolamento CE della Commissione 2013/1408 come di seguito elencato

Dichiaro inoltre
□ Di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, imprenditore
agricolo professionale
□ Di non essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo, coltivatore diretto, imprenditore
agricolo professionale
□ Di essere iiscritto nel registro delle imprese P.IVA IT____________________________________
REA____________________________________________________________________________
□ Di non essere iiscritto nel registro delle imprese.
□ Di essere consapevole che in caso di superamento della soglia di 15.000,00 Euro, l’aiuto -se di-
chiarato incompatibile dalla Commissione Europea dovrà essere restituito maggiorato dagli interessi

Dichiaro infine
□ che quanto denunciato corrisponde a verità e che i terreni sui quali sono stati denunciati i danni
non sono in istato di abbandono,
□ di essere consapevole che qualora il danno denunciato non sia accertabile
tecnicamente non riceverò alcun indennizzo.

In fede (data e firma)________________________________________________

Data concessione Riferimento normativo Ente Erogatore Importo (euro)

Data richiesta Riferimento normativo Ente Erogatore Importo (euro)



INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del DLGS 30.06.2003 n°196 e s.m.i e articoli 13 e 14 Regolamento Ue 2016/679

I dati personali vengono raccolti nell’ambito dello svolgimento del procedimento amministrativo di com-
petenza dell’Ente Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia allo scopo di provvedere al-
l’accertamento, alla stima del danno ed alla corresponsione dell’indennizzo.
I dati vengono utilizzati in forma nominativa dall’Ente e dall’istituto di credito che svolge il servizio di te-
soreria. I dati conferiti vengono altresì utilizzati in forma nominativa dalla Regione Lazio e dall’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura per gli accertamenti necessari
I dati possono venire utilizzati in forma aggregata e nominativa per attività di studio e ricerca faunistica
da parte della Regione Lazio e delle strutture ad essa collegate e dalle Università.
Possono altresì venire ceduti all’esterno in forma anonima per studi, ricerche ed indagini scientifiche.

□ Autorizzo all’utilizzo dei dati per le finalità sopradescritte sopradescritto consapevole che in caso
di diniego la denuncia non verrà trattata

(data e firma)_____________________________________

□ Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in forma nominativa per motivi di studio e di ricerca
□ Non autorizzo l’utilizzo dei dati personali in forma nominativa per motivi di studio e di ricerca

(data e firma)_____________________________________

□ Autorizzo l’utilizzo dei dati per invio di pubblicazioni e documentazione della Riserva Naturale e
della Regione Lazio,
□ NON Autorizzo l’utilizzo dei dati per invio di pubblicazioni e documentazione della Riserva Natu-
rale e della Regione Lazio,

(data e firma)___________________________________________________

Il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Direttore pro-tempore della
Riserva Naturale, il gestore dei suoi dati personali è il responsabile pro-tempore del Servizio Agricoltura
e Sviluppo Sostenibile
Detti dati sono conservati presso la sede dell’Ente in Via Roma 33, 02020 Varco Sabino Rieti

AUTENTIFICAZIONE DI FIRMA

IN DATA_________________IO SOTTOSCRITTO______________________________
IN QUALITA’ DI PUBBLICO UFFICIALE (specificare)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RICEVO COPIA DELLA PRESENTE DENUNCIA DA______________________________
DELLA CUI IDENTITA’ SONO CERTO


