
Domanda contributo per danni arrecati da fauna selvatica alle produzioni agricole 
 

ATC FO 2  
VIA BALZELLA, 41/D - 47122 FORLI' - email: atcfc@libero.it , tel: 0543/777289, fax: 0543/750517 

 
Ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge Regionale del 15 Febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche e delle direttive approvate con 

Deliberazione della Giunta della Regione Emilia- Romagna n. 1592/2011. 

 

Il sottoscritto ___________________________________nato a_______________________il________________ 

residente a__________________________________ ( __ ) in_________________________________________ 

in qualità di _____________________________________dell'Az. Agr.__________________________________ 

Via   ____________________________________________________________  n. ________________________ 

CF:   ___________________________________________   CCUAA :____________________________________ 

P. IVA:__________________________________  telefono (OBBLIGATORIO) _____________________________ 

email (OBBLIGATORIA)___________________________________ 

della superficie complessiva di ha. _________________________   

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 - 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi degli artt. 483 - 495 - 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 

- di aver subito i seguenti danneggiamenti causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole: 

 

COLTURA  
HA /  

nr. PIANTE  
FOGLIO E PARTICELLA COMUNE 

SPECIE 

causa del 

danno 

DATA PRESUNTA 

RACCOLTO 

      

      

      

      

      

 

-di aver eseguito i seguenti interventi di prevenzione (nel rispetto dell'Art. 4.1.1. del Regolamento Danni 

dell'ATC FO2) : _______________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

- di aver aderito ai seguenti aiuti comunitari: ______________________________________________________  

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice civile e di essere munito di partita IVA, di 

essere iscritto alla Camera di Commercio nonché all'Anagrafe delle Aziende Agricole (azienda validata). 



CHIEDE 

che venga effettuato il sopralluogo per l'accertamento e la valutazione del danno. 

 

Si impegna a fornire su richiesta: 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la proprietà o del titolo di possesso del fondo; 

• planimetria catastale o estratto di mappa con evidenziate le particelle colpite; 

• certificato catastale particellare ; 

• la necessaria assistenza al Tecnico incaricato in fase di raccolta dati ed esecuzione del sopralluogo volto 

all'accertamento del danno 

 

PRENDE ATTO CHE: 

 
- Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, l’ATC può concedere 30 giorni per il suo 

completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda 

viene archiviata. 

- Qualora abbia l'intenzione di farsi assistere da un proprio tecnico avente titolo; deve renderne noto il 

nominativo e fornire al tecnico dell'ATC copia della lettera d'incarico, recapiti e numeri telefonici del perito 

incaricato. 

- Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati in riferimento alla media dei prezzi dell'annata 

agraria d'interesse sulla base delle quotazioni della CCIAA di Forlì  (Art. 6.2.1 del Regolamento Danni); qualora 

l'agricoltore risultasse sottoscrittore di contratto di produzione e desideri che vengano considerati i prezzi ivi 

indicati, dovrà , al momento del sopralluogo, consegnare al perito incaricato copia dei medesimi corredati 

successivamente da regolari fatture di vendita. 

 

Il sottoscritto è consapevole che non possono essere ammessi a contributo: 

 

• i danni non sottoposti a perizia tecnica; 

• le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico e 

comunque almeno 10  giorni (di calendario) prima del raccolto; 

• i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque 

manomesse; 

• i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti; 

• i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno che possa aver 

influito negativamente sulla medesima produzione; 

• i danni subiti a seguito di non ottemperanza all'azione di prevenzione indicata dall'ATC, e dell'inadeguato 

utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti 

ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito. 

 

 



Al momento della domanda di sopralluogo, il proprietario o conduttore del terreno deve allegare alla richiesta 

un versamento pari ad € 100,00, tale importo sarà interamente restituito a condizione che a seguito della 

verifica del tecnico incaricato, il danno stimato sia superiore alla cifra di € 100,00. Qualora la valutazione del 

danno sia inferiore, la somma verrà trattenuta dall'ATC per la copertura delle spese di perizia. E' possibile 

effettuare il versamento della cauzione tramite bollettino postale (vedi allegato) o tramite bonifico bancario al 

seguente IBAN --> IT 68 Z 07601 13200 000000558478. 

 

NB: è obbligatorio allegare copia del versamento della cauzione all'atto di presentazione della 

domanda; diversamente la pratica sarà processata non appena si prenderà visione del pagamento 

effettuato e da tale momento decorreranno i 10 giorni previsti per l'attivazione del sopralluogo.  

In assenza di versamento della cauzione la domanda non sarà ritenuta valida e non si darà seguito a 

nessuna istruttoria. 

 

 

 

CODICE IBAN:  
PAESE  CONTR  CIN ABI  CAB  NUMERO C/C 

                                                          

 
Tutti i campi indicati nel modulo devono essere obbligatoriamente compilati in modo chiaramente leggibile, 

pena il rigetto della richiesta. 

 

 

** SI INVITANO GLI INTERESSATI A COMPILARE DIGITALMENTE E TRASMETTERE PER POSTA 

ELETTRONICA (atcfc@libero.it) IL PRESENTE MODELLO ** 

 

 

 

Data ...............  Firma................................................... 

 

 

Ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 47 del D.P.R. n° 445/2000 la presente dichiarazione non è soggetta ad 

autentica della firma in quanto: 

◘ è stata sottoscritta dall’interessato in presenza dell’incaricato che riceve il documento; 

◘ è stata inviata corredata di fotocopia di documento di identità. 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003: 

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con 

l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati saranno comunicati ad 

altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. 

Titolare del trattamento è l’ATC di Forlì-Cesena e responsabile del trattamento è il Presidente dell’ATC. 

 


