Alla Provincia di Vicenza
Settore Servizi Caccia Pesca
Palazzo Arnaldi - Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA
tel.0444/908369 – 908344
caccia@provincia.vicenza.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
http://www.provincia.vicenza.it

Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica
o dall'attività venatoria alle colture agricole, agli allevamenti e alle strutture aziendali.
(Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28)
Io Sottoscritto/a
cognome _______________________________ nome ________________________________
nato a ______________________ _________prov. ___ il ____________
residente in contrada/via _________________________________ n. ___
CAP _____________ città ___________________________ prov. ___
tel. _____________________________ cell. ________________________
C.F. ______________________________________ P. Iva _____________________________
CUAA _____________________ E-mail ___________________________________________
In qualità di ______________________ del fondo ___________________________________
sito in Comune di __________________________________ superficie totale ____________
in località/contrada/via ___________________________________________________n. ___
AMBITO:
□ Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC)
□ Oasi Protezione (OP)
□ Azienda Faunistico-Venatoria (AFV)
□ Azienda Agrituristico-Venatoria (AATV)
□ Parco Naturale Regionale
□ Altro
Denominazione _________________________________
STRUTTURE DI GESTIONE:
□ Ambito Territoriale di Caccia (ATC)
□ Comprensorio Alpino (CA)
Denominazione _________________________________
Coordinate GPS:

Latitudine ___.___.___ Nord

Longitudine ___.___.___ Est

DICHIARO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia:
1. di aver subito i seguenti danni causati dalla fauna selvatica o dall'attività venatoria:
COMUNE

Fogli Mappale
o

Coltura
Allevamento
o Strutture az.
danneggiata

Superficie
danneggiata
(ha)

Causa del
danno

Importo
presunto
del danno

Data
presunta
del
raccolto

2. di aver eseguito i seguenti interventi di prevenzione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. di aver percepito i seguenti aiuti “de minimis” (riportare i dati relativi agli ultimi tre anni):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'artt. 2135 del Codice Civile:
5. di essere munito di partita IVA attiva:

□ SI

□ SI

□ NO

□ NO

6. di essere iscritto all'Anagrafe delle ditte del Settore Primario con posizione debitamente
validata ed aggiornata: □ SI □ NO
7. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Leg. n.196/2003, che i dati
personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art.13 come indicato
nella informativa riportata alla fine del presente modello.
CHIEDO
che venga effettuato il sopralluogo per l'accertamento e la valutazione del danno segnalato.
PRENDO ATTO
che la presente domanda deve essere compilata in maniera completa, regolare e corretta in
ogni sua parte. In caso di dati mancanti il Settore Servizi Caccia e Pesca della Provincia di
Vicenza può concedere 30 giorni per le integrazioni; trascorso inutilmente tale termine, verrò
ritenuto rinunciatario e la presente domanda verrà archiviata.

SONO CONSAPEVOLE
che non possono essere ammessi a contributo:
–

i danni non sottoposti a perizia tecnica;

–

le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da
parte del tecnico e comunque meno di 10 giorni lavorativi prima del raccolto;

–

i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o
comunque manomesse;

–

i danni alle produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni
vigenti;

–

i danni ad allevamenti non autorizzati;

–

i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza
assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica o attività venatoria qualora prevista
dalla normativa a sostegno del settore;

–

i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno
che possa aver influito negativamente sulla medesima produzione;

–

i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione,
dell'inadeguato utilizzo di mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur
avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie,
non abbia provveduto in merito.

Allega i seguenti documenti in fotocopia:
– documento di identità (in corso di validità);
– planimetria catastale;
– codice fiscale;
– codice IBAN;
– eventuale documentazione fotografica.

Luogo e data ______________________, lì ____. ____. _______

Firma ________________________________

Informativa privacy
L'Amministrazione informa, ai sensi dell'art.13 del D.Leg. 30.6.2003, n.196 e secondo quanto
previsto dall'art.48, comma 2 del DPR n.445/2000 che:
– I dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo
sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con
strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti
sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie dell'Amministrazione nelle
materie di competenza e per finalità strettamente connesse.
– I dati raccolti potranno essere comunicati dagli Uffici competenti dell'Amministrazione a
soggetti pubblici o privati per l'acquisizione di pareri/osservazioni/accertamenti previsti
dalla normativa vigente nelle specifiche materie di competenza.
– Il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria per quanto
riguarda le informazioni espressamente richieste ai fini dell'istruttoria.
– L'eventuale mancato o incompleto conferimento dei suddetti dati comporta la
sospensione del procedimento.
– Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza, Settore Servizi Caccia e Pesca
con sede in Contrà SS. Apostoli, 18, 36100 Vicenza. Il responsabile del trattamento dati è il
Dirigente del Settore Servizi Caccia e Pesca. L'elenco aggiornato dei responsabili del
trattamento dei dati è consultabile presso la Segreteria Generale dell'ente.
– L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Leg. n. 196/2003; in
particolare i dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettuficati,
aggiornati e integrati, così come per gli stessi può essere richiesta la cancellazione.
L'esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi al Settore Servizi Caccia e
Pesca della Provincia di Vicenza.

