
 
  

 

 
                                                                          Spett.le  AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  

“Ascoli Piceno” 
Via Salaria Inferiore n. 84 
63100 ASCOLI PICENO 

 
OGGETTO:  L.R. 7/95, art. 34 – Richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica alle produzioni 
agricole e/o al patrimonio zootecnico nei territori ricadenti negli Istituti di Protezione della fauna selvatica e 
nei territori a caccia programmata. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________________________ il 

____________ e residente in ____________________________________ via __________________________ n. ___ 

Tel. ____________________  Part. IVA __________________________(OBBLIGATORIO) Indirizzo Posta Elettronica 

Certificata _______________________________________________________________________ (OBBLIGATORIO) 

ai sensi ed agli effetti dell’art. 4 della L. n. 15/68 e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle responsabilità e 

delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, 

 
CHIEDE 

 
alla S.V. il risarcimento del danno causato da (specificare la specie di selvatico)________________________ avvenuto 

approssimativamente il ______________ , alle seguenti colture e/o produzioni zootecniche 

_____________________________________________ , sulle particelle ubicate al nuovo catasto terreni del comune di 

_________________________________ , località _______________________ (      Territorio libero       Istituto 

Protetto) 

Foglio 
N. 

Particella/e 
 

Sup. 
(ha) 

Coltura e/o  
produzione 
zootecnica 

Quantitativo 
danneggiato 

(q.li o n. capi) 

Importo 
richiesto 

      
      
      
      
      
 TOT.  TOT.   

DICHIARA 
1. di aver preso piena visione del regolamento applicativo per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica a    

produzioni agricole dell’ATC Ascoli Piceno  
2. di essere (specificare lo stato di possesso)_________________________________________ del fondo in oggetto  
3. di allegate alla presente domanda: 

a) planimetria attuale del fondo interessato con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno 
b) visura catastale attuale delle superfici interessate con indicazione della localizzazione 
c) autocertificazione di delega degli eventuali comproprietari verso il richiedente quale esplicito assenso all’indennizzo 

debitamente controfirmato, nel caso in cui il comproprietario risulti coniuge è sufficiente allegare il certificato attestante lo 
stato di famiglia. Qualora il richiedente non sia proprietario contratto d’affitto regolarmente registrato. 

d) fotocopia sottoscritta in calce di un valido documento di riconoscimento 
e) certificato del medico veterinario della A.S.L. competente per il territorio, qualora il danno interessi produzioni zootecniche 
f) in caso di danni a tartufaia, attestato di riconoscimento di "tartufaia coltivata o controllata" rilasciato dalla Regione 

competente 
g) in ipotesi di danneggiamenti di vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia delle uve entro il 31/12. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO – INDICARE CODICE IBAN (obbligatorio) 
Accredito sul c./c. bancario o Conto BancoPosta (Il conto deve essere sempre intestato al richiedente) 
IBAN ____________________________________________________________________________ 
 
Con osservanza 
 
____________________________________    _______________________________ 

           (luogo e data)                        (firma) 
Ai sensi dell’art. 27 della L. del 31/12/1996 n. 675, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte degli Enti in indirizzo unicamente al 
completamento del procedimento autorizzativo, dell’attività di controllo e studi statistici. 
 
____________________________________    _______________________________ 

           (luogo e data)                        (firma) 
 
Carattere di urgenza: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Protocollo n.___________ 
 
Data _________________ 


