
 
                                                                                               
 

                  
 

                             Al Dirigente 
                 Pianificazione Territoriale - Urbanistica  - Edilizia –  

    Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’ 
V.le Gramsci, 4 
61121 PESARO 

 
OGGETTO: L. 394 del 6/12/91 Richiesta di indennizzo danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica 
e dall'attività venatoria. 
 

Il sottoscritto__________________________________________ nato a ______________________________________ 

il ___________ residente in__________________via ___________________________________n. ________________ 

tel. ___________________ Codice Fiscale___________________________________________ 

CHIEDE 

alla S. V. l'indennizzo del danno causato da (indicare la specie di selvaggina o predatori) _________________________ 

alle seguenti produzioni agricole (vegetali l allevamenti) ______________sul fondo descritto al nuovo catasto dei terreni 

del Comune di ________________________ al foglio n. _______ particelle (specificare solo quelle interessare al danno) 

__________ della superficie di ha._____ di terreno (irriguo o non irriguo) di cui è _______________________________ 

(proprietario e/o conduttore) insistente nella zona vincolata denominata Riserva naturale statale Gola del Furlo. 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace è perseguibile a norma del Codice Penale e decade dal beneficio conseguito in base 
al provvedimento richiesto (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), nonché informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel’ ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
DICHIARA 

di aver subito nel periodo_______________________________ un danno complessivo di € __________ alle sottoindicate 
COLTURE: 
 q .li_____ di su ha._____ danneggiati, pari al_____% (la produzione degli anni precedenti é stata di _______q .li 1/ha); 
 q .li_____ di su ha._____ danneggiati, pari al_____% (la produzione degli anni precedenti é stata di _______q .li 1/ha); 
 kg __ di ___ su n°_____piante danneggiate, pari al __ % (la produzione degli anni precedenti é stata di ___ Kg/pianta); 
di aver subito nel periodo___________________________________ un danno complessivo di €___________ ai seguenti 
 

ANIMALI DI BASSA CORTE: 
 n° __________ di__________________________ (animali) pari ad un totale di kg.__________; 
 n° __________ di__________________________ (animali) pari ad un totale di kg.__________; 
Dichiara, atresì, di rinunciare alla presentazione della perizia giurata (atto G.P. 457 /97) e di richiedere, pertanto, per il 
danno complessivo sopra indicato l'indennizzo parziale fino a € 516,46. 
 

ALLEGA 
 

A) N. 4 fotografie - (una panoramica e tre scattate da diversa angolazione topografica) allo scopo di comprovare l'entità 
del danno alla/e colturale interessata/e munite sul retro di data e firma del sottoscritto; 
B) N. 1  foto degli animali uccisi munita sul retro di data e firma del sottoscritto; 
 

Il sottoscritto chiede che l' importo dell'eventuale risarcimento di cui alla presente richiesta sia disposto: 

a   mezzo accreditamento su c/c bancario n. presso l'Istituto di Credito_________________________________________ 

Agenzia n._________ della città di _____________________________________________________________________ 

 

Con osservanza. 
 
__________________________                       _______________________                      _________________________ 
                 luogo                                                                                         data                                                                               firma 
 
(Ai sensi dell ' art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 44512000, alla presente dichiarazione il suddetto allega copia fotostatica non autenticata di un 
documento valido di identità). 



 
 

AVVERTENZE 
 

1. Alle istanze  relative ad ogni tipologia di danno é obbligatorio allegare la necessaria documentazione fotografica 
(con data e firma sul retro); diversamente, qualora la stessa non venisse prodotta nel termine di gg. 10, il 
provvedimento non sarà emesso (art. 3, comma 2, L. 127/97 e successive modificazioni e integrazioni). 

 
2. Per danni alle COLTURE superiori a € 516,46, alla presente, senza marca da bollo, va presentata una perizia 

giurata redatta da parte di un tecnico abilitato con allegata planimetria catastale delle particelle interessate. Tutte 
le istanze dovranno pervenire presso la  Provincia  almeno gg. 3 prima del raccolto, allo scopo di permettere le 
eventuali o necessarie verifiche, pena il non accoglimento dell'istanza. 

 
3. Per danni ad animali di é obbligatorio allegare (oltre ad almeno n. l foto degli animali uccisi) la certificazione del 

medico veterinario dell' AUSL competente o il verbale dettagliato della polizia provinciale o municipale; in 
alternativa a quest' ultimo può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà (ex artt. 47 e 
38, comma 3, del D.P.R. 445/00), pena il non accoglimento dell' istanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio - tipo dei punti 
di vista fotografici per 
danni alle colture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. - QUALORA LA DOMANDA AI FINI DELL' ISTRUTTORIA RISULTI INCOMPLETA DEI DATI 
           RICHIESTI  NONCHE'  DEGLI  ALLEGATI, NON SARA'  EMESSO  IL  PROVVEDIMENTO E   
           PERTANTO NON SI DARA' LUOGO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO. 

 
 
 

P.S. - Per ogni utile informazione in merito ci si può rivolgere alla P.O 6.3  Ing. Mario Primavera  
tel. 0721 359 2413 – E-mail: m.primavera@provincia.ps.it 


