MODELLO
DOMANDA D’INDENNIZZO PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRO-FORESTALI, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E/O ALLE OPERE
(ART. 15 LEGGE 394/91, DELIBERA PRESIDENZIALE N. 17/2021 DEL 11/08/2021) 1.
Il/Ia

sottoscritto/a

nato/a
il

,

residente

in via/loc.
Codice

a
Tel.

Fiscale/P.I.

in

qualità

di

del fondo agricolo e/o allevamento
zootecnico ricadente nel

territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in agro del Comune di
in località______________________________________

,

NOTE:
1
Le domande per l’indennizzo dei danni devono essere presentate entro 24 h dalla scoperta nel caso di danni al
bestiame ed entro 48 h dalla scoperta nel caso di danni alle produzioni agricole. L’istanza di indennizzo deve essere
presentata a mano presso gli uffici dell’Ente Parco, ovvero inviata a mezzo raccomandata o posta elettronica
certificata. L’istanza deve contenere, a pena di nullità, tutte le informazioni richieste nel presente modello, deve essere
sottoscritta dal titolare del terreno o dell’allevamento zootecnico e deve essere corredata dalla copia di un documento
d’identità del denunciante, in corso di validità. L'incompleta o errata compilazione o la tardiva presentazione delle
istanze, qualora non consentano la corretta individuazione del danneggiato o la localizzazione del fondo danneggiato
prima della raccolta, comporteranno la decadenza dal diritto all’indennizzo. Non saranno, comunque, prese in
considerazione le istanze pervenute dopo la raccolta.

DICHIARA
ai sensi dell’Art. 47 e ss. del Titolo V del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria personale responsabilità,
a)
b)
c)
d)

□
□
□
□

di essere titolare di Azienda Agricola/ Agrituristica/Zootecnica;
di essere coltivatore diretto;
di essere imprenditore agricolo;
di essere privato cittadino che esercita attività agro-forestali o zootecniche
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SEZIONE I “DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E FORESTALI”
1.

Di aver subito i seguenti danni provocati da fauna selvatica:

Foglio n.

part. n.

, Ha

coltivati a

(sul tot. particella) pari a
Foglio n.

part. n.

, Ha

part. n.

, Ha

coltivati a

part. n.

, Ha

coltivati a

part. n.

, Ha

coltivati a

part. n.

, Ha

con % di danno

, N° piante danneggiate

con % di danno

superficie forestale a

, N° piante danneggiate

con %

, N° piante danneggiate

con %

;
superficie forestale a

di danno (sul tot. particella) pari a
2.

, N° piante danneggiate

;

di danno (sul tot. particella) pari a
Foglio n.

con % di danno

;

(sul tot. particella) pari a
Foglio n.

, superficie danneggiata Ha

;

(sul tot. particella) pari a
Foglio n.

con % di danno

;

(sul tot. particella) pari a
Foglio n.

, superficie danneggiata Ha

;

Specie selvatica che ha causato il danno:

3. Che la superficie dell'azienda é di ha

di cui come Superficie Agricola Utilizzata ha

;
4. Che la raccolta della produzione avverrà a partire dal:
5. Che non intende/intende procedere al ripristino della coltura di

_;
a partire dal

;
6. Che a difesa della produzione é stato/non é stato utilizzato il seguente tipo di protezione:

7. Stima analitica del danno, eventualmente redatta da tecnico abilitato:

Nel caso di danni a colture, allega:
1. Documentazione fotografica georeferenziata;
2. Copia di documento di identità;
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SEZIONE II “DANNI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO”
8.

Di aver subito i seguenti danni agli animali:

9.

Data in cui si è verificato l’attacco:

10. Specie selvatica che ha arrecato il danneggiamento:
11. Specie dell’animale danneggiato:
12. Razza dell’animale danneggiato:
13. Età dell’animale danneggiato:
14. Eventuali certificazioni o iscrizioni al libro genealogico dell’animale danneggiato:
15. Luogo (Loc./Via e Comune) dove si è verificato il danneggiamento:

16. L’animale era tenuto in zona recintata? SI

NO

17. Descrivere modalità attraverso le quali la specie selvatica si è introdotta nel recinto:

18. Descrivere i danni riportati dall’animale:

19. L’animale è deceduto? SI

NO

20. Nome e cognome e indirizzo del veterinario che ha prestato le prime cure:

21. Che

a

difesa

dell’allevamento

è

stato/non

è

stato

utilizzato

il

seguente

tipo

di

protezione:

Nel caso di danni subiti al patrimonio zootecnico, allega:
1. Copia di documento di identità
2. certificazione del Servizio Veterinario ASL attestante il danno verificatosi, eventuali interventi effettuati e
prognosi in caso di ferite.
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SEZIONE III “DANNI ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI”
22. Di aver subito i seguenti danni alle opere:
a)

Descrizione delle opere danneggiate:

b) Dati catastali: Foglio n.
c)

Particella/e n.

Specie selvatica che ha causato il danno:

d) Dimensioni opere danneggiate:
e)

Quantificazione approssimativa del danno:

23. Che, per quanto riguarda le opere danneggiate, intende iniziare le operazioni di ripristino a partire dal:

24. Altre dichiarazioni:

Nel caso di danni a opere, allega:
6. Documentazione fotografica;
7. Copia di documento di identità;

CHIEDE
- l’accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta, il riconoscimento del danno denunciato ed il
relativo indennizzo nei termini e nelle modalità previste dai “Criteri e requisiti per l’indennizzo dei danni causati dalla
fauna selvatica alle produzioni agricole e forestali, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni, nel
territorio del Parco nazionale dell’Alta Murgia ” adottati con deliberazione del Presidente n. 17/2021 del 11/08/2021,
dei quali il sottoscritto dichiara di aver preso visione;
- l’accredito dell’importo spettante a titolo di indennizzo a mezzo bonifico sul proprio conto corrente: Banca
_________________________________________, IBAN _____________________________________________

DICHIARA INOLTRE
1.
2.

3.

4.

Che, all'atto della presentazione della domanda di indennizzo, non ha avanzato uguale richiesta ad altro Ente o
da questo abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente;
di assumere l'onere della ripartizione del risarcimento corrisposto, in caso di comproprietà o sussistenza di altri
aventi diritto delle colture oggetto di danno, sollevando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità connessa con tale
operazione;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa; che il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco, nella personadel Direttore dell’Ente.
di essere informato che il responsabile del procedimento di cui alla presente richiesta è il direttore dell’Ente ovvero
altro dipendente all’uopo incaricato.
, lì

FIRMA
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