
GENERALITA' DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto nato a 

provincia il 

provincia indirizzo

telefono cellulare e_mail

codice fiscale                                                                          P.IVA/CUAA

in qualità di proprietario conduttore                     IBAN____________________________________

DESCRIZIONE DEL LUOGO IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO

Comune provincia località 

Foglio mappa  particella/e catastale/i

superficie totale dell'appezzamento in ha

CAUSA E TIPOLOGIA DEL DANNO

data in cui si è verificato il danno

specie di fauna selvatica che ha provocato il danno 

superficie danneggiata in ha

tipologia colturale danneggiata:

cereali mais vigneto

erbai ortaggi fres. altro

stima del quantitativo del prodotto perduto

ALLEGATI

Visura catastale delle particelle danneggiate Eventuale documentazione fotografica

Planimetria catastale delle particelle danneggiate Altre indicazioni utili all'accertamento del danno

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento                        Fascicolo aziendale       

Se conduttore, Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

secondo modello riportato  in basso

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali, si informa il richiedente che il conferimento dei predetti dati ha carattere di obbligatorietà in
quanto previsto dalla legge e che il mancato conferimento comporta il rigetto dell'istanza. Il trattamento dei dati è finalizzato agli adempimenti della presente istanza e sarà effettuato in modo 

manuale ed informatizzato e i dati saranno comunicati e diffusi solo ai soggetti ai quali devono essere trasmessi per obbligo di legge o di regolamento e perchè necessario per lo

svolgimento di funzioni istituzionali.

(data)____________________ (firma)
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Regolamento Provinciale pubblicato sul BURB n. 3 del 16/1/2008

residente a 

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 

del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara quanto segue:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 
Il sottoscritto__________________________________________________,nato a______________________________          

il_________________, e residente a_______________________in__________________________________________ 

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 D.P.R., 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 D.P.R.,  

DICHIARA 

di essere conduttore dei terreni distinti in catasto come segue: 

Comune Foglio n° Particella n° Sup.catastale 

totale(ha) 

    

_______________,li_________________ 

                                                                                                                                      Firma de dichiarante 

 ________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Oggetto: Risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole.  

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

 

In relazione alla concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013  della 
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
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DICHIARA 

 

Che relativamente alla pratica di risarcimento danni Anno:……………………. presentata all’ATC 1 Potenza, 

non ha ricevuto nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, finanziamenti pubblici nel settore agricolo “contributi 

de minimis” superiore al tetto massimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

 

Località e data  

 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

 

              ___________________________________ 
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