
Allegato A 
Al Dirigente  
Provincia di Roma 
Dipartimento V   
“Risorse Agricole e Ambientali” 
Ufficio di Direzione 
“Agricoltura e agriturismo”  

Viale di Villa Pamphili 84  
00152 Roma  
 
OGGETTO: Domanda  per l’indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica  alle produzioni      

 agricole ed alle opere approntate sui terreni. Per importi superiori a € 52,16  
 (da inviare entro 4 giorni dalla scoperta del danno) 

 
Il/La sottoscritto/a 

……………………………………………….………………………………………………………  

nato/a a …………………………………………………….……………………………………… 

il ....…………………………………,  residente in   ……………………………………………..  

Via/Piazza    ……………………………………………………………………………………….  

n°……………………….      CAP ………………………………..  
 
tel ………………………………             cellulare ……………………………………………… 
 
Partita IVA. O 
codice fiscale 
 
In qualità di  �  Legale rappresentante         �  Proprietario            �  Conduttore 
 
dell'Azienda agraria denominata   ……………………………………………………………… 
 
di Ha……………........ 
 
sita nel comune di…………………………………………………........................................... 
 
località……………………………………………………………………………………………… 
 
via ………………………………………………………………………………….…. n°..………  
 
ricompresa in  
(contrassegnare la voce che interessa) 
 
 �  Zona di ripopolamento e cattura                        �  Oasi di protezione faunistica 
 
 �  All’interno del perimetro dell’Area Protetta   
 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

                



DICHIARA 
 
 �  Di aver subito danni alle coltivazioni da parte di fauna selvatica come da prospetto 
riportato: 
 
Foglio Particelle Coltura Superficie (Ha) 

e/o numero piante 
danneggiate 

Stima 
Quintali 
prodotto 
perduto 

Specie 
che ha 
causato il 
danno 

Presunto 
valore del 
prodotto 
danneggiato 

       

 
 
 �  Di avere subito danni alle opere approntate sui terreni come da prospetto riportato: 
 
Localizzazione del 
danno (foglio e 
particella) 

Tipologia opera 
danneggiata 

Descrizione del 
danno 

Data presunta 
ripristino opere 

    

    

 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 
• di essere a conoscenza che il sopralluogo di accertamento verrà effettuato entro 15 

(quindici) giorni successivi alla data di ricezione della denuncia da parte 
dell’Provincia di Roma e si rende disponibile e reperibile per tale sopralluogo; 

• di essere l’unico avente diritto al risarcimento del danno; 
• di essere imprenditore  agricolo; 
• di essere a conoscenza che, per danni di particolare entità, la Provincia di Roma si 

riserva di acquisire copia del titolo di possesso dei terreni ed ogni altra 
documentazione ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria; 

• di impegnarsi a non modificare lo stato dei luoghi interessati per 15 (quindici) giorni 
successivi alla data di presentazione della denuncia al fine di consentire 
l’accertamento del danno, pena l’archiviazione della pratica; 

• di essere a conoscenza che la mancata produzione dei dati e dei documenti 
richiesti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la 
valutazione del danno implicano la decadenza del diritto di contributo per 
l’indennizzo del danno; 

• di  avere □ non avere □ preso visione del Regolamento in materia di indennizzi per 
danni da fauna selvatica adottato dalla Provincia di Roma con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n° 122 del 13 marzo 2006; 

• di seguire il metodo di coltivazione biologica ai sensi del Regolamento CEE 
2092/91; 



CHIEDE 
 
Che venga al più presto effettuato il sopralluogo per l’accertamento e la valutazione del 
danno ed il relativo indennizzo ai sensi delle leggi regionali Lazio. n. 17/1995 art. 42, n. 
39/2002 art. 44,  n. 291997 art. 34 , n. 26/1997 allegato A punto 5 e 6, n. 14/1999 art. 36. 
Il sottoscritto si impegna  a mostrare ai tecnici della Provincia di Roma che eseguiranno il 
sopralluogo i seguenti documenti: 
- Planimetria catastale dell’azienda con evidenziate le particelle colpite; 
- Certificato catastale particellare; 
- Atto di proprietà e/o  contratto di affitto  o altre forme di possesso; 
- certificato attestante il riconoscimento di Azienda biologica 
- documentazione attestante la qualifica di  imprenditore agricolo  
- Eventuale documentazione fotografica. 
 
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, che tutto quanto esposto nella presente domanda 
corrisponde a verità. Allega fotocopia del documento di identità. 
Prende atto che  qualora la documentazione prodotta risulti incompleta,  la domanda verrà 
archiviata; 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, dichiara 
di essere informato/a, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto 
disposto dall’art. 13 come indicato in calce al presente modello. 
 
Data ________________                             
 
 
Firma    ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa sulla tutela delle persone e di altri s oggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
 
 
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 che: 
I dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento 
amministrativo per cui essi sono conferiti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Il 
trattamento dei dati è effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici; le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della 
Provincia di Roma. 
I dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad 
altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento. 
La diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di 
regolamento. 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni 
essenziali per l’attività procedimentale; la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del 
procedimento stesso. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Roma con sede in via IV Novembre 119/a - Roma. Il 
responsabile del trattamento dei dati, designato anche ai fini di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03, è il Direttore 
dell’Ufficio di Direzione “Agricoltura e agriturismo” della Provincia di Roma con sede presso gli uffici di Viale 
di Villa Pamphili ,n.84 -Roma. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati nella Provincia di 
Roma è disponibile presso la Segreteria Generale dell’Ente. 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03, e in particolare può: 
a) ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento, nonché sulle 
finalità e modalità del trattamento; 
b) ottenere, senza ritardo: 
1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità 
su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con 
intervallo non minore di 90 giorni), 
2. la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati, 
3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati, l’attestazione 
che le operazioni di cui ai numeri 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
c) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano anche 
se pertinenti allo scopo della raccolta. 


