Alla

Provincia di Pesaro e Urbino
Organismo di Gestione della
Riserva Naturale Statale
“Gola del Furlo”
Via Gramsci 4
61121 PESARO

DICHIARAZIONE AIUTI DE MINIMIS
(da allegare alla Richiesta di indennizzo danni causati dalla fauna selvatica)

Il Sottoscritto/a, la Ditta ___________________________________________________________
codice fiscale/P.I. __________________________________ nato/a a ______________________
il _______________________ residente a____________________________________________
indirizzo ___________________________________________________ tel. _________________
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi
speciali vigenti in materia,
visto il “Regolamento per la gestione del Cinghiale” nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 31 del 18 settembre 2018;
viste le “Modalità di gestione del Cinghiale” per il quinquennio 2018-2022”, approvato dal Consiglio
Provinciale con Deliberazione n. 15 del 8 giugno 2018;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1408/2013 de minimis nel settore agricolo;
DICHIARA
di essere:
coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale
imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile
di non aver percepito aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e
due precedenti), ai sensi del Reg. (UE) n°1408/2013 (per produzioni vegetali e
zootecniche);
di aver percepito aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due
precedenti), ai sensi del Reg. (UE) n°1408/2013 nella somma di
€.................................................... per:.................................................................................
da parte del seguente Ente:...................................................................................................;
di
essere
non essere
dotato di copertura assicurativa per danni da fauna
selvatica, specificare in caso affermativo gli estremi della polizza n .....................................;
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DICHIARA INOLTRE:


che, all'atto della presentazione della domanda di indennizzo, non ha avanzato uguale
richiesta ad altro Ente pubblico/privato o da questo abbia ricevuto alcun indennizzo
equivalente per la stessa motivazione;



di assumere l'onere della ripartizione dell'indennizzo corrisposto, in caso di comproprietà o
sussistenza di altri aventi diritto sull'oggetto del danno, sollevando l'Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino, quale Ente gestore della Riserva Naturale Statale "Gola del
Furlo", da qualsiasi responsabilità connessa a tale operazione;



di rendersi disponibile affinchè l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, quale
Ente gestore della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" realizzi interventi di controllo
sulla specie che ha causato il danno, nei terreni di proprietà indicati nella domanda o
limitrofi;
DICHIARA INFINE

di essere a conoscenza che non saranno ammessi ad indennizzo:


le richieste pervenute in tempi che non consentano la verifica in campo del danno da parte
dell' incaricato;



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



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



i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa
a copertura dei danni da fauna selvatica 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.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e 14 del RGPD Regolamento UE 2016/679)
La Provincia di Pesaro e Urbino (con sede in Viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro; Centralino tel. 0721/3591; email: urp@provincia.ps.it; PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it), in qualità di Titolare tratterà i dati
personali conferiti con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
stessi, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.

____________________, lì _______________
luogo
data

______________________________
firma

(ai sensi dell'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di

validità)
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