
Allegato C 
(riferito all’articolo 10, c.1, lett. b) 

 
Richiesta di indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica agli allevamenti ittici. 
 

 

Esente da bollo ai sensi del punto Alla  Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia 

21) bis tabella B) DPR 642/72 SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE 

Via Sabbadini, 31 

33100 UDINE 

PEC: agricoltura@certregione.fvg.it 
 
 
Oggetto: Art.10 - L.R. 6/2008. 
Richiesta di indennizzo per danni causati agli allevamenti ittici. 

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________ , nato/a a _________________________ 

        

il ______________ residente in comune di __________________________  fraz/località ___________________ 

 

CAP ____________, via/piazza ____________________________________________________, n. _________, 

 

Codice Fiscale _____________________________________ recapito telefonico _________________________, 

 

conduttore/titolare dell’azienda denominata_______________________________________________________ 

 

Partita IVA __________________________________  e-mail _________________________________________ 

 

Numero di registrazione dell’allevamento presso il competente Servizio veterinario_________________________ 

 

Numero iscrizione registro imprese presso CCIAA__________________________________________________ 

 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)  ______________________________________________________ 

 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali, previste dal D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro in  

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
S E G N A L A  

 

di aver constatato in data _______________________ i seguenti danni: ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
imputabili alle seguenti specie:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Sui fondi censiti al 

Comune Foglio Mappali 
Superficie 
catastale 

Ettari 

     

     

     

     

     

     

     

     

  



C H I E D E 
 

di essere indennizzato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) della LR 06/08 

 
Stima approssimativa del danno (1*): _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

che per i beni oggetto dell’istanza di indennizzo e per la tipologia di danno: 

  NON sono oggetto di altre forme di risarcimento da parte di altri Enti pubblici o privati. 

  NON sono coperto da alcuna polizza assicurativa. 

  NON ho aderito a fondi mutualistici. 

DICHIARA inoltre che negli ultimi 5 anni: 

  NON ho ricevuto contributi per opere di prevenzione danni da fauna all’agricoltura. 

  Ho ricevuto contributi per la prevenzione dei danni causati da (2*) _________________________________ 

agli allevamenti di _____________________________________________________________________ 

DICHIARA infine: 

  Nell’allevamento ittico non sono adottati provvedimenti di abbattimento in deroga di cui. all’art. 9 della 

Direttiva 2009/147/CE Uccelli 

  Nell’allevamento ittico sono adottati i seguenti metodi preventivi di dissuasione ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA: 

 cartografia dell’allevamento ittico 

 fotocopia estratto di mappa o tavolare; 

 copia di documento d’identità in corso di validità; 

 dichiarazione sostituiva per la concessione di aiuti in “de minimis” ai sensi articolo 47 del DPR  
n.445/2000; 

 relazione tecnico-economica comprovante il danno subito in termini di prodotto ittico sottratto 
e/o danneggiato, mancata produzione, allegando tutta la documentazione probatoria 
necessaria ad accertare e quantificare l’impatto nonché l’attestazione dei metodi preventivi di 
dissuasione adottati; 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati forniti  

saranno raccolti presso il Servizio destinatario della presente per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati  

anche successivamente con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per tale scopo e che il  

conferimento di tali dati è obbligatorio, pena la mancata erogazione dell’indennizzo concesso.  

Il sottoscritto è, altresì, a conoscenza di godere dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il di ritto di  

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare,  

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di  

opporsi al trattamento per motivi illegittimi, che titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale risorse  

agricole, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche, responsabile è il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l’INSIEL 

Spa. 

 
 
 
DATA _____________________   FIRMA __________________________________________ 

                 (per esteso e leggibile) 
 
Legenda: 

(1*) indicare una stima del danno economico e/o la quantità di prodotto danneggiato. 

(2*) indicare le specie impattanti 

 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un valido documento di 
identità del dichiarante, all’ufficio competente con qualunque mezzo, anche via fax. 


