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. ___
Cell. ___________________________
Part. IVA _____________________________________ (OBBLIGATORIO) PEC
_______________________________________________ (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

TOT.

Quantitativo
danneggiato
(q.li o n. capi)

Importo richiesto

TOT.
DICHIARA

1.
2.
3.

di aver preso piena visione del regolamento applicativo per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica a produzioni agricole
dell’ATC Ascoli Piceno
di essere (specificare lo stato di possesso)_________________________________________ del fondo in oggetto
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.

CODICE IBAN
Cod. Naz.

Check

CIN

A.B.I.

_______________________________
(luogo e data)

CAB

Numero conto corrente

(firma)

Carattere di urgenza:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03

I dati conferiti con la presente istanza saranno utilizzati dall’A.T.C. ASCOLI PICENO in relazione allo
sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti.
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali
proprie dell’A.T.C. AP in materia di “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio
dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 - Reg. reg.
13/03/2013, n. 1 “
i.” e per finalità strettamente connesse.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o
informatici.
I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’acquisizione di
pareri/osservazioni/accertamenti e per elaborazioni statistiche, previsti dalla normativa vigente in
materia.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è necessario ai fini del provvedimento e la non
completa compilazione del modello non permette la prosecuzione dello stesso.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1)

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di 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;
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

