
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE PER L’INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI 

ALLE COLTURE AGRICOLE E/O ALLE OPERE DALLA FAUNA SELVATICA 

Allegato 1 

 
Spett.le A.T.C. “A” di Matera 

Via Cappelluti, N. 35 

COMUNE di MATERA cap. 75100 

 
Trasmissione a mezzo PEC: atcamatera.danni@pec.basilicatanet.it 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a   Cognome    Nome         

Nato/a a    Prov. di  il       

e residente nel Comune di      Prov.       

Via/C.da             n.       

e-mail*_________________________________pec* _____________________________________  

tel/cell.*_________________________, Cod. Fiscale*____________________________________    

P. IVA (ATECO)      

 

C H I E D E 

 

L’accertamento e la valutazione per l’indennizzo, dei danni provocati alle colture agricole e/o alle opere  

dalla fauna selvatica ai sensi sell’art.34, comma 4, della L.R. n°2/95 e ss.mm.ii. 

A tale fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Dpr 

n. 445/2000 in caso di dichiarazione false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 

non corrispondenti a verità nonché della decadenza dei benefici conseguimenti all’emanazione del 

provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000), 

 
D I C H I A R A 

- Che il danno si è verificato in data * ; 

- Che l’appezzamento di terreno interessato dal danno ricade nel territorio: 

dell’A.T.C. n di  

precisamente: 

P. IVA (COD. A. 01) * ________________________ In qualità di:  Imprenditore agricolo 

Coltivatore diretto 

mailto:atcamatera.danni@pec.basilicatanet.it


 
Comune 

 
località 

 
foglio 

 
particelle 

 

Sup. tot. 

(ha) 

Sup. 

danneggiata 

(ha) 

 

Coltura 

danneggiata 

       

       

       
 

- Il danno è stato arrecato dalla specie di fauna selvatica su una superficie 

totale danneggiata di ettari * , 

- La stima del quantitativo del prodotto perduto è pari a 

  ; 

- Di aver attuato le seguenti misure di prevenzione:   

  ; 

- Che i terreni sopra indicati non fanno parte di in azienda Biologica; 

- Che i terreni sopra indicati fanno parte di un’azienda in possesso di certificato biologico; 

-  Che i terreni sopra indicati fanno parte di un’azienda in fase di conversione al biologico, indicare 

l’anno di conversione ; 

-  Di non aver percepito aiuti de minimis nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due 

precedenti), ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, in relazione alla propria attività rientrante nella 

nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; 

-  Di aver percepito aiuti de minimis nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due 

precedenti),   ai   sensi   del   Reg.   (UE)   n.   1408/2013   nella   somma   di   € per 

  da parte del seguente Ente , in 

relazione alla propria attività 

rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de 

minimis ricevuti; 

-  Di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013, di 

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata,  

di controllato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale 

vigente; 

- Di non essere dotato di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica; 

-  Di essere dotato di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica (specificare gli estremi 

della polizza)    
 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Visure catastali delle particelle danneggiate; 

- Planimetria catastale delle particelle danneggiate; 

- Documentazione fotografica; 

- Certificazione di iscrizione al albi di prodotto DOCG, DOP, IGT, IGP, BIOLOGICO o altro; 

- Altre indicazioni utili all’accertamento del danno; 
 
 

DATA ,  FIRMA   

 

N.B. Barrare le caselle interessate 
 

N.B.:  COMPILARE, COME RICHIESTO DALLA D.G.R., TUTTI I CAMPI SPECIE QUELLI 

SEGNATI CON L’ASTERISCO, PENA LA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R 28/12/2000, n. 445) 

Il sottoscritto , nato a il 

e residente a   in via 

/Cda a conoscenza di quanto  prescritto dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 N. 445, sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni, e 

dell’art. 75, dello stesso DPR, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato  sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR. 

DICHIARA 

Di essere conduttore dei terreni distinti in catasto come segue: 

Regolamento Generale EU 2016/679 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) 

I dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e conservati presso gli archiv cartacei e 
informatizzati dell’ATC “A” di Matera, secondo l’informativa sul Regolamento generale EU 2016/679 per la 

protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza dell’ATC 

“A” nel procedimento cui l’istanza è diretta. Il rifiuto a fornirli impedisce l’attivazione del procedimento. 

I dati conferiti saranno conosciuti dai soggetti incaricati del procedimento e potranno essere comunicati e 

diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 

regolamento, disciplinanti l’accesso o l’emanazione del provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del 

Regolamento Generale EU 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è l’ATC “A”, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti 

previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al Presidente dell’ATC competente al 

rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale l’ATC “A”, 

all’indirizzo www.atcamatera.it. 

Se conduttore, compilare la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà secondo le modalità riportate in 

basso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
comune Foglio Particelle Sup Catastale tot. 

(ha) 

    

    

    

 

 

 

ALLEGARE contratto di conduzione regolarmente registrato 
 
 

DATA  FIRMA   

 

 

 

 

 

 

http://www.atcamatera.it/

