Spett.le
A.T.C. “A” di Matera
Via Cappelluti n. 35
75100 MATERA

Trasmissione a mezzo PEC
atcamatera.danni@pec.basilicatanet.it

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “A” di MATERA
(ART. 34 DELLA L.R. N°2/95 E SS.MM.II.)
IL/La Sottoscritto/a Cognome

___________ Nome _________________________

Nato/a a

Prov.

il

Residente nel Comune di

Prov.

Via/Piazza

n.

e-mail

______________________________ , pec _______________________________ ____ ,

tel/cell.
in qualità di

___, Cod. Fiscale ______________________ ______ P.IVA
Proprietario

_________

Conduttore
CHIEDE

Il risarcimento dei danni subiti da fauna selvatica alle colture agricole ai sensi dell’art. 34 co. 4 della l.r. n°2/95
e ss.mm.ii.
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall’art. 76 del Dpr n.
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
corrispondenti a verità nonché della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento
basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del Dpr n. 445/2000),
DICHIARA che:
in località

o il danno si è verificato in data
comune
o

, prov.

,

che l’appezzamento di terreno interessato ricade nel territorio gestito dall’A.T.C. “A” di Matera e

precisamente:
COMUNE

FOGLIO

PARTICELLE

SUPERFICIE
SUPERFICIE
TOTALE
DANNEGGIATA
APPEZZAMENTO
(ha)
(ha)

COLTURA
DANNEGGIATA

o il danno è stato arrecato dalla specie di fauna selvatica
___
o la stima del quantitativo del
prodotto
perduto è pari a
_________________
o di aver attuato le seguenti misure di prevenzione: __________________________________________
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o

di non aver percepito aiuti de minimis nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti),
ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013;
di aver percepito aiuti de minimis nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai
sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 nella somma di euro
per____________________
da parte del seguente Ente
;

o

di non essere dotato di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica.
di essere dotato di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica (specificare gli estremi della
polizza) ___________________________________________________________________________
Allega alla presente:
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
• Documentazione fotografica
• Copia del Fascicolo Aziendale
• Certificazione di iscrizione ad albi di prodotti DOCG, DOP, IGT, IGP, Biologico o altro
• Altre indicazioni utili all’accertamento del danno

N.B. Tutti i campi sono obbligatori, pena l’esclusione della domanda.

Luogo e data

Firma

_______________________________

______________________________________

Regolamento Generale EU 2016/679 (Informativa in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e
informatizzati dell’A.T.C. “A” di Matera e della Regione Basilicata, secondo l’informativa sul Regolamento
Generale EU 2016/679 per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di competenza dell’A.T.C.
“A” di Matera e della Regione Basilicata nel procedimento cui l’istanza è diretta.
Il rifiuto a fornirli impedisce l’attivazione del procedimento.
I dati conferiti saranno conosciuti dai soggetti incaricati del procedimento e potranno essere comunicati
e diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, disciplinanti l’accesso o l’emanazione del provvedimento richiesto, comunque nel rispetto del
Regolamento Generale EU 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è l’A.T.C.”A” di Matera e la Regione Basilicata, a cui l’interessato può sempre
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale EU 2016/679, rivolgendo istanza al
Presidente dell’A.T.C. “A” di Matera e/o al Dirigente dell’Ufficio competente della Regione Basilicata al
rilascio del provvedimento finale che può essere individuato consultando il sito istituzionale dell’A.T.C. “A”
di Matera all’indirizzo www.atcamatera.it oppure della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicatca.it.
Luogo e data

Firma

________________________

______________________
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