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Spett.le ATC RI2 
Via dell’elettronica s.n.c. 

 
 
 
 
DOMANDA DI INDENNIZZO DANNI ARRECATI DA PREDATORI AGLI ALLEVAMENTI. 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….…………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………….…………………… il ………………… 

residente a ……………………………………………………………………………………………. 

in Via …………………………………………………………………………………… N° ………..  

CAP ……………….. 

Tel.  ……………………………………  

Tel. Cellulare ………………………….  

pec: …………………………………………………………………… 

Partita IVA. e ……………………………………….    

Cod. Fiscale………………………………………… 

in qualità di    Legale rappresentante    Proprietario   Altro  

dell'Azienda agraria denominata:   

………………………………………………………………………………… 
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di Ha…………….... sita nel Comune di…………………………………………………………….. 

località……………………..……………………………..via……………………………N………..    

Codice Identificazione Azienda…………………………………………. 

ricompresa in:  (contrassegnare la voce che interessa) 

 Zona a caccia programmata 

 Zona faunistica di ripopolamento e cattura  

 Oasi di Protezione 

 
D I C H I A R A 

 
  Di aver subito danni provocati da predatori agli allevamenti come da prospetto riportato: 
 

Specie 

di 

animale 

(*) 

RAZZA 
ETA’ 

(Mesi) 

PESO 

(kg) 
SESSO 

Specie di 

predatore che ha 

causato il danno 

(**) 

Valore 

presunto 

dei capi 

predati 

€ 

Note 

        

        

        

        

        

   
 
(*) Bovini, equini, ovini, caprini etc. 
(**) Lupo, cane randagio o inselvatichito, orso, lince, volpe, faina, donnola etc. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 
• di essere l’unico avente diritto al risarcimento del danno;  

• di essere :      Coltivatore Diretto;          I.A.P.;             Altro. 

• di essere a conoscenza che l’indennizzo avrà luogo solamente in presenza di una corretta 

gestione degli animali.   

 
Allega la seguente documentazione 
 
• Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e  

      dei  prodotti derivati di Categoria __________ ai sensi del regolamento 1069/2009 redatto dal     

Veterinario della ASL competente per territorio e relativa ricevuta di avvenuto smaltimento    

effettuato da ditta autorizzata. 

• Verbale di accertamento di danno da predatori  a cura del Veterinario  della ASL competente 

per territorio; 

• Nel caso di predazione avvenuta su terreni in  affitto, allegare contratto di affitto o ricevuta 

del pagamento della fida di pascolo;  

• Documentazione fotografica degli animali uccisi. 

• Codice Iban ……………………………………………………………… 

• dichiarazione aiuti “De Minimis” 
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DICHIARA INOLTRE 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, di non aver presentato altre richieste di 

risarcimento per i medesimi animali. 

Allega  fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

PRENDE ATTO CHE QUALORA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA RISULTI  

INCOMPLETA, LA DOMANDA VERRÀ ARCHIVIATA. 

 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

                                                                                                                    Firma 

                                                                                     __________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RIETI DUE                    

ATC RI/2 

 
 

 

A.T.C. RI/2 – Via dell’Elettronica snc (Centro Servizi Nucleo Industriale) -  02100 - Rieti 
C.F. 90041360570 Num. 16 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private 

Tel. e fax 0746 –24 65 67  
Pec: atcri2@legalmail.it 

 
 
 

 
 
 

Informativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
I dati forniti verranno trattati nei limiti della normativa vigente; titolare del trattamento è l’ ATC 

RI2 – via dell’elettronica s.n.c. 

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate. 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, è 

obbligatorio e funzionale alla finalità di cui sopra; lo stesso dicasi per i dati giudiziari, da Lei 

spontaneamente conferiti, nella loro qualità di dati sensibili. Il conferimento dei dati relativi al 

recapito telefonico, fax ed all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo, ma ha lo scopo di 

permettere all’ADA di contattarLa per informarLa ed aggiornarLa tempestivamente sulle attività 

che La riguardano. 

I dati personali non sensibili saranno comunicati alla Regione Lazio, alla Provincia di Rieti, al 

Comune competente per territorio e ad altri Enti per finalità istituzionali. 

In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. Lgs. nei confronti del 

titolare del trattamento dei dati. 

 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsente al trattamento dei dati forniti. 
 
Luogo e data __________________________________  
 
 

                                                                                                        F I R M A 
 

___________________________ 
 



 
ALLEGATO “1” 

1  

DICHIARAZIONE AIUTI «DE MINIMIS» 

 

 

Richiesta di Indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche 
per l’anno ______ in regime di aiuti «de minimis» in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 
24.12.2013 e s.m.i. . 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante  

 
da rilasciarsi o in presenza del funzionario addetto a ricevere l’istanza ovvero, se inviata per posta, 
con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 
2000)  
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a__________________ 
il______________e residente in Comune di___________________________Prov. _____ 
Via/Piazza_______________________________________________________________ in 
qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (indicare la ragione sociale) 
_______________________________________________________________________  
Telefono ………. Cell………… 
 
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o 
mendaci nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
 

D I C H I A R A  
alla data odierna:  

 
(barrare e completare le parti che interessano)  

 < di non aver richiesto aiuti secondo la regola comunitaria definita «de minimis» nel 
settore della produzione dei prodotti agricoli ai sensi del Regolamento n. 1408/2013 
negli anni precedenti;  

  
 < di aver richiesto aiuti secondo la regola comunitaria «de minimis»  nel settore 

della produzione dei prodotti agricoli ai sensi del Regolamento n. 1408/2013 negli anni 
precedenti, così come di seguito indicati:  

 
 
 

Data richiesta  Riferimento normativo Ente erogatore  Importo  

    

 
2 



< di aver ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari 
precedenti, aiuti secondo la regola comunitaria definita «de minimis» nel settore 
della produzione dei prodotti agricoli ai sensi del Regolamento n. 1408/2013, così 
come di seguito indicati:  

 

Data concessione  Riferimento normativo  Ente erogatore  Importo  

    

    

 
 
 

DICHIARA,  altresì, 
 
 
< di essere  in possesso della qualifica di imprenditore agricolo  di cui  all’articolo 2135  del c.c.; 
< di essere  in possesso della qualifica di coltivatore diretto; 
< di  essere in possesso  della qualifica  di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.); 
< di essere iscritto nel registro delle imprese Partita IVA n. …………………… REA n. ……………. 
< di essere in regola con la posizione previdenziale contributiva; 
 
 

Si allega fotocopia del  documento di identità del sottoscritto n.                    emesso da                

con scadenza in data …………. 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto      FIRMA DEL DICHIARANTE
(*) (**) 

 
 
 
 
Lì______________________ _____________________________ 
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AVVERTENZE  

(*) Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un valido documento di 
identità del sottoscrittore.  

(**)Qualora le informazioni fornite dovessero subire successive modifiche o aggiornamenti, il 
dichiarante è tenuto a contattare immediatamente l’Ente competente predisponendo una nuova 
dichiarazione.  

NOTE ESPLICATIVE  

Gli aiuti «de minimis» sono disciplinati con Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24.12.2013. Si segnala in 
particolare che:  

- l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una medesima impresa nel settore 
della produzione primaria di prodotti agricoli sotto forma di «de minimis» non può superare 
25.000,00 EURO nell’arco di tre esercizi fiscali. Il periodo da prendere in considerazione è 
determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall’impresa nello Stato 
interessato. L’aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto 
a ricevere l’aiuto stesso, e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, 
indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in 
considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali 
o locali;  

Che ai fini del presente regolamento si intende per  
 1. “imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli“: le imprese attive nella 

produzione primaria dei prodotti agricoli;  
 2. “prodotti agricoli” : i prodotti elencati nell’allegato 1 del trattato ad eccezione di prodotti 

della pesca e dall’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 
n. 104/2000.  

 
Che il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della 
produzione dei prodotti agricoli, ad eccezione:  
 1. degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantico dei prodotti 

commercializzati;  
 2. degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente 

connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad 
altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;  

 3. degli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti 
d’importazione;  

 4. agli aiuti concessi a imprese in difficoltà;  
Che in caso di superamento della soglia di 25.000,00 EURO, l’aiuto, se dichiarato incompatibile 
dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi;  
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(La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, comma 1, e 
38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La presente è esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3, comma 10, 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14, Tab. B, del D.P.R. 642/72, come confermato 
dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.)  
E’ ammessa la presentazione anche via fax o a mezzo posta.  

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003  

Si informa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 1. I dati da Lei forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Provinciale/Città metropolitana in qualità i incaricati del 

trattamento degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire un’efficace gestione 
dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.  

 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi 
con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su 
supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza.  

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria.  

 4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di legge. Tale comunicazione è necessaria per lo 
svolgimento dei fini istituzionali dell’Ente.  

 5. Il titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale di Caccia VT …………., avente sede in ………………………………….  

 6. Il responsabile del trattamento è il Direttore amministrativo dell’Ambito Territoriale di Caccia VT ………………..  

 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, 
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

 

Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 


