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SPETT.LE A.T.C. PERUGIA 1 

VIA DEL NESTORE 1BIS 
06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG)  

 
Il/la sottoscritto/a  

cognome/ azienda* ___________________________________ nome* _____________________________ 

nato/a a*_______________ (prov. _____) * il _____________residente in * ________________________ 

(prov. ____) *via/piazza____________________________________ n.______ *CAP__________________ 

PEC.*___________________________cell.*______________________ tel.*________________________ 

partita I.V.A.* _______________________________ 

in qualità di     proprietario,  conduttore,   legale rappresentante,   

 

DENUNCIA 
 
che in data _________________ ha riscontrato danni provocati dalla fauna selvatica  e precisamente da 

__________________________ alle colture agricole;  

 

CHIEDE  

 

ai sensi della L. R. 17/09, il contributo a titolo di indennizzo e a tale fine  

 

DICHIARA 

 
– che tali danni non sono altrimenti indennizzabili; 

– che i danni sono stati riscontrati sulle colture di seguito elencate: 

 

 

* COLTURA * COMUNE * FOGLIO/I * PART.LA/LE 
* SUPERFICIE 

(HA) 

DISTRETTO DI 

APPARTENENZA 

1 
      

2 
      

3 
     

 

 

TOTALE SUPERFICIE INTERESSATA DAI DANNI   

 

DENUNCIA DI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLA 
PRODUZIONE AGRICOLA E RICHIESTA DI CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO 
 

L.R. n. 17/09 – R.R. n° 05/2010  
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– che i terreni sopra indicati sono in tutto o in parte localizzati: 

 
*   in territorio a caccia programmata; 
 
*   all’interno di Zone di Ripopolamento e Cattura______________________________. 

 
– che la raccolta della produzione residua è prevista per: 

 

* COLTURA 
* DATA RICHIESTA 

SOPRALLUOGO 
* DATA PRESUNTA DELLA RACCOLTA 

   

   

   

 

- che si impegna a non svolgere alcun intervento colturale prima dell’accertamento del danno da parte del 

tecnico incaricato o di comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla data di raccolta; 

- che si impegna a consegnare al momento del sopraluogo al tecnico incaricato, personalmente o da 

persona delegata a rappresentarla, copia della mappa catastale o estratto planimetrico catastale, 

visura catastale o domanda PAC, per i vigneti copia della denuncia al catasto viticolo; 

- che ha presentato richiesta presso l’A.T.C. Perugia 1 per sistemi di difesa e prevenzione  SI □   NO □ 

- che è in possesso di sistemi di difesa regolarmente installati SI □   NO □ 

- che ha presentato richiesta di intervento programmato SI □   NO □ 

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- di essere a conoscenza che l’A.T.C. può verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli anche a 

campione; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 1408/2013 della commissione 

europea del 18 dicembre 2013 relativamente all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato nella 

G.U.U.E. 24 dicembre 2013 n. L 352/9. 

- di essere a conoscenza che l’eventuale rimborso riconosciuto sarà inviato a mezzo posta dall’A.T.C.; 

- di essere consapevole che per i danni inferiori ad € 200,00 (duecento) verranno detratti i costi 

della perizia. 

 
Allega la seguente documentazione: 

   fotocopia non autenticata del proprio documento di identità (obbligatorio) 

 

*_________________________      *_____________________________ 
           (luogo e data)                                                                                       (firma per esteso e leggibile) 

 
* Dati obbligatori 



Pagina 3 di 3 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda 
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà 
possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’A.T.C. Perugia 1. 
 
 

 

 

 

__________________________      _____________________________ 
           (luogo e data)                                                                                       (firma per esteso e leggibile) 

 
 

 
 
 
 
 
 

A.T.C. PERUGIA 1 
VIA DEL NESTORE 1BIS 
06135 PONTE SAN GIOVANNI (PG) 

 
Telefono  075/5997383 
 
Fax  075/5996363 
  
e-mail  atcpg1@libero.it 
 
Pec. atcpg1@pec.it  

 


