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                                                                       All’ A.T.C.  Provincia di Foggia 
                                                                            Via Manfredonia km 2,500 
                                                                                       71121  FO G G I A 
 
 
 

RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER ACCERTAMENTO DANNI DA FAUNA 
SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE 

 
 
 
La compilazione è obbligatoria in tutti i campi (pena di esclusione) 
 
 
Il sottoscritto……………….………………………………..nato a ……………………………………. Prov. (……) 

Il ……../..……/…………  in qualità di        proprietario,       affittuario,       comodatario      

dell’azienda Denominata ………………………………Residente in Via……………………………………….. 

Località ………………………………. Prov.(……..) cap. …………. Cod. fisc……………………………………. 

P.iva ……………………………………… recapito telefonico n. ………………………………….................. 

Con fondi agricoli ubicati in località …………………………………………. Comune di…………………… 

…………………………… Iban ……………………………………………………………………………………………………..    
            (per effettuare il pagamento del danno) 
                                             
                                                                                           Stima indicativa  
foglio Particella Superficie 

catastale 
Superificie 
coltivata 

Tipo di coltura Sup.cie  
Dann.ta 

Ha 

Q.le 
prod.to 
per.to 

n. piante 
arboree 
dan.te 

euro 
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Si prevede di effettuare il raccolto in data ….……/…………/……..… 
 

Tipologia di danno subito………………………………………………………………............................... 

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

provocati da 

   anatidi      cinghiali     corvidi     lepri  
   cervidi      volpi 
   altro (specificare)___________________________________________________ 
 

 
 

C H I E D E 
 

Che il sopralluogo venga effettuato entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge, 

impegnandosi, per tale periodo, al mantenimento della coltura in atto e a 

rendersi reperibile o a farsi rappresentare, presso il sito, per le operazioni di 

verifica. 

In caso di impossibilità a rendersi reperibile o a farsi rappresentare, autorizza il 

tecnico dell’A.T.C. di Foggia a procedere autonomamente alla verifica del danno       

SI                   NO   

Sono state approntate opere di prevenzione del danno?    NO 

 

SI  quali………………………………………………………………………………………………... 

 
Si allegano   OBBLIGATORIAMENTE  pena di esclusione 

 Copia Visura Catastale (di data non inferiore ai 6 mesi); 

 Estratto di mappa; 

 Copia attribuzione partita i.v.a.; 

 Copia titolo di conduzione (es. affitto o comodato); 

 Fotocopia documento d’identità e codice fiscale. 

 

In caso di agricoltura biologica, bisogna allegare il certificato di iscrizione dell’elenco 

Regionale Produttori Biologici. 
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Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. si riserva di non prendere in considerazione le 

domande incomplete 

        

         Dichiara, di non percepire finanziamenti/contributi da altri Enti per la richiesta di 

cui in oggetto ed in particolare che la coltura danneggiata non è ubicata in Aziende 

Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie, zone per l’addestramento cani, 

nei centri privati di produzione della selvaggina, in fondi chiusi ed in aree protette su 

cui vige il divieto di caccia. 

         Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi per gli effetti 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara, che le notizie 

fornite nella presente denuncia sono veritiere. 

         Inolte dichiara di conoscere ed accettare il regolamento per l’accertamento dei 

danni provocati dalla fauna selvatica dell’A.T.C. FOGGIA. 

 

 

Data…………………………. 

 

 Firma 

                                                                                     …………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali 

Il sottoscritto attesta il proprio libero consenso affinché l’A.T.C. di Foggia, proceda al 
trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione 
                                                                                                                      In fede 
_____________, lì____________                                                         __________________ 

 


