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RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE CAUSATI DA FAUNA 
SELVATICA  

(da presentare entro 48 ore dalla constatazione del danno)  

  

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO  

 

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  
 (spazio riservato per il timbro protocollo   

mailto:info@atc7grsud.it
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Sup. Totale ha :     

  
  

TITOLO DI POSSESSO:  
o  PROPRIETARIO  

o  AFFITTUARIO  

o    ALTRO (specificare)      
 

 

  

  

   

  

 

  

  

DATI RELATIVI ALLE COLTURE DANNEGGIATE  

PERIODO IN CUI SI E’ VERIFICATO IL DANNO: ___________________________________________________  

  
  
  

Comune  

  
  

Foglio  

  
  

Part.  

  
Sup.  

danneg 
giata  

  
  

Coltura  

  

Biologico  
Produzione  
Media/Ha-  

Q.li  

%  
prodotto 
danneg- 
giato  

Prodotto 
danneggiato  
Quantità/  
Numero  

  
Specie  

causante il 
danno  

  
Importo danno 

presunto  
€  

          SI / NO          

          SI / NO          

          SI / NO          

          SI / NO          

  

  

Note:__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________   

  2  

DATI DELL’AZIENDA AGRICOLA  

SÌ  ❑ 
  NO  ❑ 

  

Se Sì specificare:  

_____________________________________________________________________________________________    
  

_____________________________________________________________________________________________   

POLIZZE ASSICURATIVE CON CONTRIBUTO PUBBLICO  



OPERE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI CONTENIMENTO ADOTTATI  

o Recinzioni SI   NO 

o Recinzioni elettrificate SI   NO 

o Cannoncini detonatori SI   NO 

o Abbattimenti, con almeno un capo abbattuto, eseguiti ai sensi dell’art. 37 LRT 3/94 (anche nella 
modalità prevista dalla delibera di giunta regionale n. 515 del 10/05/2021) nell’anno di 
riferimento e in data precedente alla presentazione di questa domanda di sopralluogo, tramite 
NUI (riportare numero del NUI) ………………….. 

o Shelter SI   NO 

o Altro (specificare) 
_________________________________________________________________________________________________________________________  

 Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera 

l’ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all’indennizzo riconosciuto.  

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l’imprenditore agricolo è tenuto al completamento o 

regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall’avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il 

suddetto termine la domanda viene rigettata. L’ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di 

ricevimento della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l’accertamento del danno, 

la stima del danno stesso  e  per  verificare  con  l’imprenditore  agricolo  gli  eventuali  interventi  e/o  

accorgimenti  di  prevenzione  da adottare.  La  data  del  sopralluogo  deve  essere  comunicata  all’imprenditore  

agricolo  con  almeno  3  giorni  di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo 

delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.  
Il sottoscritto richiedente autorizza codesto Ente a prendere visione del fascicolo aziendale disponibile presso 
ARTEA e si impegna a presentare eventuale documentazione integrativa richiesta.  

Le  autocertificazioni  o  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio  contenute  nella  presente  richiesta  sono rese  ai  

sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n°  445.  Il  sottoscritto  è  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal medesimo 

D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.   

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di rilasciarle la 

presente autorizzazione, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  
A tal fine le facciamo presente che:  
1. L’ATC 7 GR SUD è il titolare del trattamento;  
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, 
è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio dell'autorizzazione richiesta. I dati raccolti non saranno oggetto 
di comunicazione a terzi, se non per obblighi di legge, e saranno diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati dell’ATC e 
della Regione Toscana.  
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’ATC, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento 

stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo 
le richieste al Responsabile della protezione dei dati (info@pec.atc7grsud.it)  
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito 
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).   

Il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla 
fauna selvatica previsti dal "Disciplinare per l'accertamento e l'indennizzo dei danni alla colture agricole e forestali da 
parte della fauna selvatica" di questo ATC.  

  
 Data..........................................  Firma................................................................................  

  
ATTENZIONE: alla richiesta deve essere allegata, obbligatoriamente, la seguente documentazione:  

• Fotocopia di un documento di identità valido.  

• Copia ricevuta di versamento di € 90,00 a titolo cauzionale  

Il versamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:  

Bollettino postale c/c n. 1037404421 intestato ad ATC 7 GROSSETO SUD oppure  

IBAN IT03H 01030 14300 000004923856 intestato AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO SUD 7 Nella causale 

inserire CAUZIONE SOPRALLUOGO DANNI    
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