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RICHIESTA URGENTE PERIZIA 
 

DOMANDA PER RISARCIMENTO DANNI ALL'AGRICOLTURA - 2020 
             
             Spett.le Ambito Territoriale di Caccia PS1 

                       Via Galleria dei Fonditori 58    
                       61122 PESARO    (PU)                                                                                                       
 

 
 

Oggetto: Richiesta Urgente di   risarcimento danni prodotti da fauna selvatica a 
produzioni agricole - Art. 34 L.R.7/95. D.G.R. n. 316/13.  
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….nato/a  a ………………………… 
Il…………………….e residente in ………………………………CAP…………via ………………………………n……. 
Tel…………………………………… Pec …………………………………………………CF……………………………… 
Partita Iva (obbligatoria) ………………………… 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti 
 

C H I E D E 
all’Ambito Territoriale di Caccia PS1 la perizia urgente per l’accertamento dei danni 
riscontrati alle produzioni agricole in procinto di essere sottoposte a risemina, raccolta 
od altre pratiche colturali, la cui esecuzione renderebbe impossibile la verifica dei 
danni stessi. 
Le produzioni danneggiate, di proprietà dell’azienda, sono praticate nel fondo sito in 
località…………………………………del Comune di …………………………..ricadente nel territorio dell’ATC 
PS1. 
Il danno causato da (indicare la specie) ……………………………………… in data 
………………………….. alle seguenti colture e/o produzioni zootecniche …………………………….., sulle 
particelle ubicate al nuovo catasto terreni del Comune di …………………………………, località 
………………………………………………….. Partita Catastale n. …………………………………, 
che ammonta ad € _________________ 
 
(N.B. Indicare se il terreno ricade in ZRC/CPPS/AREA RISPETTO: SI  NO ) 
 

 

Foglio 
N. 

Particella/e Superficie 
(Ha) 

Coltura e/o 
Produzione 
zootecnica 

Stima 
produzione 
Persa 
(Q.li o n. capi) 

Cause del 
danno 
(selvatico 
responsabile) 

      

      

      

      

      

 TOT.  TOT.   
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DICHIARA 
 

1. di aver preso piena visione del Regolamento Regionale (D.G.R. n.316/13) per il 
risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica a produzioni agricole dell’ATC PS1 e di 
non aver ottenuto contributi da qualsiasi soggetto a titolo di compensazione della mancata 
produzione agricola; 
 

2.PRATICA COLTURALE URGENTE CUI NECESSITA SOTTOPPORRE LE COLTURE:  (barrare la 
casella corrispondente all’intervento interessato e indicare la tempistica della sua realizzazione) 
 RISEMINA   prevista per il giorno  __________________________________________ 
 

 RACCOLTA  prevista per il giorno  _________________________________________ 
 

 ALTRO INTERVENTO ( qualora non si rientri nei casi precedenti, specificare l’altra operazione 
colturale urgente da realizzare sulle colture, la cui esecuzione risulterebbe inficiante della 
possibilità di periziare il danno)_______________________________________________previsto 
per il giorno________________________________ 
 
 

3. di essere ( specificare lo stato di possesso) ……………………………………….del fondo in oggetto; 
 

4. di allegare alla presente istanza : 
a) planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della 
localizzazione del danno stesso; 
b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritta; 
c) certificato del medico veterinario ASUR competente per territorio, qualora il danno interessi il 
patrimonio costituito da allevamenti di bassa corte; 
d) in caso di danni a tartufaia, attestato di riconoscimento di “tartufaia coltivata o controllata” 
rilasciato dall’Organo competente; 
e) in caso di danneggiamento a vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia 
delle uve presentata entro il 31/12 dell’anno precedente; 
f) dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmente responsabile del danno; 
g) per impianti di erba medica allegare documentazione ove desumere l’età dell’impianto; 
 

6. di aver/non aver adottato sistemi di prevenzione finalizzati ad evitare o ridurre le fattispecie di 
danno ( art. 6 Reg. Regionale) 
 
……………………………………………….                                                            ……….………………………………….. 

                (luogo e data)                                                                                         ( firma) 
 

Ai sensi del D.LGS.196/03, il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte dell’Ente in 
indirizzo unicamente al completamento del procedimento autorizzativo, dell’attività di controllo e studi 

statistici. 

 
………..……………………………………..                                                            ……….………………………………….. 

                (luogo e data)                                                                                         ( firma) 
 

N.B.: a) La richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell’episodio di  
danneggiamento; 
        b) Entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, l’ATC PS1 provvede ad accertare 
l’entità del danno; entro il suddetto termine il richiedente non può operare alcun intervento 
alla colture danneggiate che determini l’impossibilità di periziare l’evento dannoso, pena 
l’archiviazione della domanda e l’irrisarcibilità del danno. 
 
………………………………………..                         …………………………………… 

                (luogo e data)                                                                                         ( firma) 
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