MOD. PNIP01M

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
Via San Nicola, 5
protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it
91017 PANTELLERIA

OGGETTO: DENUNCIA DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AD IMPRESE AGRICOLE,
FORESTALI E ZOOTECNICHE. Art. 15, comma 3, legge 394/1991.

Sezione 1 – Generalità
Richiedente
Data e luogo di nascita
Residenza
Codice fiscale
Partita iva
Fascicolo aziendale n.
Telefono fisso
Cellulare
Posta elettronica

Sezione 2 – Fondi danneggiati dalla fauna selvatica. Art. 15, comma 3, legge 394/1991.
CONTRADA

*P = proprietà

FOGLIO DI MAPPA PARTICELLA

C = comodato

SUPERFICIE HA

A = affitto
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CONDOTTO IN*

Sezione 3 – Informazioni per la liquidazione del danno
Qualora venga accertato l’effettivo danno subito e ne consegua quindi l’eventuale indennizzo,
consapevole che per somme superiori a € 1.000,00 l’unica forma di pagamento consentita alla
pubblica amministrazione e l’accredito a mezzo bonifico, chiedo che lo stesso sia effettuato, ai sensi
dell’art. 34 del D.P.R.97/2003, con le seguenti modalità:
accredito in c/c bancario o postale intestato a
CODICE IBAN

Il sottoscritto,
in qualità di conduttore del fondo indicato nella “Sezione 2”,
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA


di aver preso visione del regolamento “Procedure per indennizzo dei danni da fauna selvatica
alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico del Parco Nazionale Isola di
Pantelleria”;



che i fondi indicati nella “Sezione 2” ricadono all’interno dell’area del Parco Nazionale Isola
di Pantelleria



Le forme di protezione e/o prevenzioni adottate per le coltivazioni danneggiate sono le
seguenti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DENUNCIA

Il danneggiamento causato dai conigli selvatici ai vigneti, meglio identificati nella “Sezione 2”, in
data _____________________, per un importo complessivo stimato in € _____________________,
e pertanto,
CHIEDE
l’accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica e il relativo indennizzo ai sensi dell’art. 15,
comma 3, legge 394/1991. A tal fine si impegna a non modificare lo stato dei luoghi per i successivi
30 giorni dalla data di inoltro della presente istanza.
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Si allega:
o Titolo di proprietà e/o di affitto e/o di comodato o relativa autocertificazione;
o Estratto di mappa aggiornato e comunque rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla
presentazione della domanda;
o Fascicolo aziendale;
o Scheda superfici vitate;
o Copia documento identità in corso di validità.
Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ____________________

Firma _______________________________________

INFORMATIVA
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i
dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno trattati esclusivamente per la stima e la
segnalazione del danno. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti elettronici e cartacei
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione del danno e l’eventuale rifiuto da
parte dell’interessato ne impedirà la stima.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
citato (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
I dati sopra riportati risultano essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e
alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dall’Ente
Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria.

Data ____________________ Firma _______________________________________________
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