
(Scrivere in stampatello ed in modo leggibile)

             Via T. Signorini n.118
             Riomaggiore

OGGETTO: Denuncia e richiesta di risarcimento danni causati dalla selvaggina e dell'attività
  venatoria.

Il/la sottoscritto/a  _____________________________ nato/a a ___________________
il ___________ C.F. ___________________ e residente a _______________________

il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture in atto sui terreni da lui coltivati.

A tale scopo 

                                DICHIARA:

a) trattasi di terreni condotti  a titolo di ____________________________________
__________________________________________________________________

b) terreni ubicati nel Comune di _________________________________________
    in località ________________________________________________________
    al foglio n° _____________ mappale/i n° ________________________________

     n° _____________ mappale/i n° _______________________________
     n° _____________ mappale/i n° _______________________________

    selvaggina interessata):
    cinghiale _________ , corvidi _________ , passeri _________ , fagiani _________ , 
    altro ____________________________ .

e) tipo di coltura danneggiata:

SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUZIONE
SEMINATIVO COLTIVATA DANNEGGIATA PERDUTA

(mq) (mq)
Orto
Altro

 Spett.le Parco Nazionale delle Cinque Terre 

in Via / Loc. ________________________ , C.A.P. ________ , n° tel. ______________
n° cell. _____________________ , fa richiesta a codesto Spettabile Ente al fine di ottenere

c) data in cui sui è verificato il danno (non oltre 10 giorni prima): _______________

d) selvaggina che probabilmente ha causato il danno: (porre una croce a fianco della

(ql)



   COLTURE N° PIANTE ADULTE N° BARBATELLE PRODUZIONE

   VITICOLE DANNEGGIATE DANNEGGIATE

Uva D.O.C.
Uva comune

   COLTURE N° PIANTE RETI DITRUTTE PRODUZIONE

   OLIVICOLE DANNEGGIATE (mq)
Olive D.O.C.
Olive comuni

        ALTRI DANNI ESTENSIONE ESTENSIONE 

TOTALE DANNEGGIATA

(ml) (ml)
Ciglioni e poggi
Recinzioni

NOTE: ______________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

                                DICHIARA

    di domanda di ammissione a contributo per interventi di miglioramento ambientale re-

PERDUTA (ql)

PERDUTA (ql)

Il sottoscritto altresì

a) che l'area in cui si è vericato il danno fa parte di zone ove è vietata la caccia e non ri-
    sulta essere boscata;

b) (porre una croce a fianco) di non avere ____ / di avere ____ ottenuto accoglimento

    lativamente alle medesime particelle catastali, per l'anno in corso;

c) di non essere soggetto a limitazione alcuna al fine di tale richiesta di risarcimento dan-
    ni in relazioni ad ammissioni a contributo per interventi di miglioramento ambientale;

d) di non avere rivolto in precedenza ad altro Ente richiesta di risarcimento danni in rela-
     zione ai medesimi fatti, per l'anno in corso.



f) di potere riscuotere la somma risarcitoria tramite bonifico alle seguenti coordinate 
   bancarie:

        - nome della banca e indirizzo dell'agenzia:
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________

        - A.B.I. __________ C.A.B. _________ n° c/c ____________________
          interessato a ___________________________________________________

               DOCUMENTI ALLEGATI

(Porre una croce a fianco dei documenti allegati )

    OBBLIGATORI:

          1. ____ visura catastale dei terreni interessati;
          2  ____ estratto di mappa;
          3. ____ copia documento di riconoscimento.

          1. ____ materiale fotografico illustrativo dello stato attuale dei terreni danneggiati;
          2 ____ cartografia in scala 1:2000 relativa ai terreni interessati dal danno.

Addì _____________               In fede _______________________

e) (porre una croce a fianco) che si tratta _____ / non si tratta _____ di un aggrava-
    mento dei danni già denunciati (data di presentazione della precedente domanda  
    _____________ ).

    FACOLTATIVI al fine di una migliore valutazione del danno:



                 NOTE INFORMATIVE

Leggere attentamente

   -   Le denunce devono pervenire in tempo utile per poter verificare il danno; non saranno

        prive di qualsiasi dato fra quelli sopra richiesti.

    -   L'AT.C. MS 13 si riserverà di procedere giudizialmente qualora:

               incautamente stimati in misura superiore del 50% rispetto alla reale entità);

         ne di poter richiedere il risarcimento dei danni, aggravamento dell'entità del danno

         opera della parte denunciante).

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________

reso edotto delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale in caso di dichiara-

n.15,

                DICHIARA

Che i dati contenuti nella denuncia dei danni arrecati dalla fauna selvatica e/o dall'attività ve-

località _____________________ nel Comune di ____________________________ sono

cimenti.

lì, _________________

IL  DICHIARANTE

____________________

       pertanto accolte domande oltre dieci giorni dal verificarsi del danno o per danni non ac-
       certabili.

   -   Non saranno altresì accolte domande compilate su moduli differenti dal presente nonché

           a) le richieste dei danni saranno verificate essere palesemente esagerate (es.: danni

     b) le richieste siano verificate essere arterefatte (es.: coltivazioni compiute al solo fi-

         per effetto di pascolamento da parte di propri capi animali o per distruzione per

     c) Non saranno considerati danni rientranti nel normale rischio dell'agricoltura.

(Prov.____ ) il ____________ residente nel Comune di __________________________
Via/Piazza  ________________________ n. ______ Loc. _____________________

zione mendace, sotto la sua responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della L.4/1/1968

natoria  alle produzioni agricole zootecniche ed alle opere nel fondo da lui condotto, sito in

veritieri, e  che per gli stessi danni non ha beneficiato né intende beneficiare di analoghi risar-



OGGETTO: Denuncia e richiesta di risarcimento danni causati dalla selvaggina e dell'attività

il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina alle colture in atto sui terreni da lui coltivati.



    di domanda di ammissione a contributo per interventi di miglioramento ambientale re-

c) di non essere soggetto a limitazione alcuna al fine di tale richiesta di risarcimento dan-
ni in relazioni ad ammissioni a contributo per interventi di miglioramento ambientale;

d) di non avere rivolto in precedenza ad altro Ente richiesta di risarcimento danni in rela-





Che i dati contenuti nella denuncia dei danni arrecati dalla fauna selvatica e/o dall'attività ve-

-   Non saranno altresì accolte domande compilate su moduli differenti dal presente nonché

(es.: coltivazioni compiute al solo fi-

veritieri, e  che per gli stessi danni non ha beneficiato né intende beneficiare di analoghi risar-


	modulo cinghiali

