ALLEGATO 1

(fac-simile)

DENUNCIA E RICHIESTA DI INDENNIZZO PER I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA
SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E AGLI ALLEVAMENTI RICADENTI
ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DEL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________,
Codice Fiscale n. ___________________________, Partita IVA n. _________________________,
nato/a a ___________________________________( _____) il _____________________________,
residente a __________________________( _____) in via ____________________, n. ___,
telefono n. ________________, in qualità di

1

_________________del fondo agricolo e/o

dell’allevamento zootecnico ricadente nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, in agro del
Comune di ___________________________________, località _______________________,
distinto nel N.C.T. con la consistenza di:
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
foglio n. __ part.n. ___, di Ha ____ ___ destinato a 4___________________,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 e ss. del Titolo V del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, 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, che in data _________________ nel suddetto fondo agricolo ha subito un danno
causato
presumibilmente
da
fauna
selvatica
appartenente
alla
specie
________________________________________________;
avente le seguenti caratteristiche 2_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
ATTESTA
che il danno risulta limitato a:
1
2

Proprietario, comproprietario, affittuario, comodatario, altro ( specificare);
Descrizione del danno (es. sottrazione di frutti, calpestio, pascolamento, …..);

a) Danni alle coltivazioni agricole
3

Ha ___________ coltivati a ____________________ con % di danno pari a ________________;

3

Ha ___________ coltivati a ____________________ con % di danno pari a ________________;

3

Ha ___________ coltivati a ____________________ con % di danno pari a ________________;

3

Ha ___________ coltivati a ____________________ con % di danno pari a ________________.

b) Danni al patrimonio zootecnico
Data in cui si è verificato l’attacco ___________________________________________________;
Specie dell’animale danneggiato _____________________________________________________;
Razza dell’animale danneggiato _____________________________________________________;
Età dell’animale danneggiato __________________________;
Descrizione dei danni arrecati all’animale _____________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Eventuali
certificazioni
o
iscrizioni
al
libro
genealogico
dell’animale
danneggiato_____________________________________________________________________.
Il sottoscritto attesta che ha preso visione del regolamento per l’indennizzo e la prevenzione dei
danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel
territorio del Parco Nazionale del Gargano e ne accetta per intero le disposizioni ivi contenute e
nel contempo dichiara sin d’ora di rinunciare, in deroga alle disposizioni del codice civile, ad
azioni di risarcimento in sede civile nei confronti dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.
Si dichiara, inoltre, che per il danno denunciato con la presente istanza non ha avanzato eguale
richiesta di indennizzo ad altro Ente e che non ha già ricevuto altro indennizzo.
Alla presente denuncia allega:
1. fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
2. copia del titolo di proprietà o di possesso del bene o in sua mancanza autocertificazione;
3. visura catastale aggiornata a non più di sei mesi dalla presentazione della istanza;
4. copia della planimetria catastale da cui sia possibile localizzare con precisione il fondo
agricolo in cui si è verificato il danno;
5. documentazione fotografica in cui sia univocamente identificabile il fondo ed il danno
subito;

3
4

Indicare la cultura danneggiata, la superficie danneggiata per coltura ed in percentuale l’entità del danno);
qualità di coltura (frumento, oliveto, fabbricato ecc.);.

6. documentazione attestante il numero di piante esistenti sul fondo (per i danni causati alle
colture arboree)
7. copia domanda di compensazione al reddito (per i danni ai seminativi ove presentata);
8. copia registro aziendale di stalla (per i danni agli allevamenti zootecnici);
9. ogni altra documentazione che si ritenga opportuno produrre.
In base a quanto sopra dichiarato, il sottoscritto
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 dal
regolamento adottato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano;

-

l’accredito dell’eventuale importo spettante a titolo di indennizzo tramite:
rimessa diretta;
assegno circolare non trasferibile;
versamento

su

conto

corrente

IBAN__________________________________

bancario
acceso

distinto

dal

presso

seguente

codice

la

Banca

_________________________________ o l’Ufficio Postale di _________________________.

Lì, _______________________
In fede
______________________

