
Allegato “D 01” 
(riferito all’articolo 17) 

 
Richiesta di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli. 
 

 
 

          marca da bollo  

       vigente nel tempo  

 

 

 
 
 
 

Oggetto: Art.10 – L.R. 6/2008 - Richiesta d'indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica  

alla circolazione stradale (da effettuarsi entro 20 giorni dal sinistro. La riparazione del  

veicolo prima dell’eventuale sopralluogo peritale e comunque entro i successivi dieci giorni  

dalla presentazione della domanda comporta l’esclusione dall’indennizzo). 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il ______________________ 

 

a _____________________________________, residente a _________________________________________, 

 

CAP ____________, via ____________________________________________, n. _______ , recapito telefonico 

 

__________________________________, Codice Fiscale /P.IVA _____________________________________ 

 

Essendo  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali,  prevista  dal  D.P.R.  n.  445/2000,  cui  può  andare  incontro  in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

di essere 

 proprietario (indicare successivamente il conducente se persona diversa) 

 conducente al momento dell’evento dannoso (la richiesta dovrà essere successivamente confermata dal proprietario) 
 

della vettura (marca e modello) _________________________________________ targata _________________, 

 

che in data _______________ ora _________ era condotta da _______________________________________ 

 

patente n. ________________, il quale, mentre percorreva la strada ___________________________________ 

 

in comune di _______________________________________ località _________________________________ 

 

ha investito un esemplare di __________________________________________ secondo la seguente dinamica: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

che il veicolo subiva i seguenti danni:_____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

DICHIARA INOLTRE 

 

 che la polizza assicurativa non copre i danni da collisione generica o da animali selvatici (Kasko, etc.) 

 

 (in caso di veicolo aziendale) che, ai sensi del DPR 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alla 
documentazione della spesa che presenterà ai fini della liquidazione dell’indennizzo è: 

  interamente detraibile; 

  parzialmente detraibile nella percentuale del _____ %; 

  non detraibile 

 

(spazio per ulteriori dichiarazioni)_______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 
l'indennizzo dei danni previsto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 06/2008. 

 

Comunica inoltre che sono intervenuti sul posto gli agenti appartenenti a (allegare eventuale rapporto) _________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

TRASMETTE in allegato: 

 copia della carta di circolazione / scheda di demolizione; 

 copia di un documento d’identità del richiedente; 

 preventivo per le riparazioni del veicolo; 

 fotografie dell'auto danneggiata; 

 copia del rapporto di eventuale Autorità intervenuta. 

 dichiarazione di testimone dei fatti [D_02]; 

 dichiarazione comproprietario veicolo [D_03]; 

 richiesta modalità di pagamento [D_04]. 

 

 

 

______________________ 
(data) 

 
____________________________________________ 

(firma) 
 
 
 
 

Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE.                                     I dati acquisiti sono trattati in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa è consultabile sul sito web della Regione alla pagina 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA53/. 
 

 
 

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. 
 

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA53/

