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Modulo per la richiesta di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni 
ed al patrimonio zootecnico (Art. 34 L.R. 29/97 e specifico 
Regolamento Ente Parco approvato con Deliberazione n. 4 del 
13.02.2007) 
 
N.B.: II modulo deve pervenire presso gli uffici dell’Ent e Parco improrogabilmente 
entro 3 giorni  da quando è avvenuto il danno. 
 
 

AIl’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili  
Viale A. Petrocchi, 11  

00018 Palombara Sabina (Rm) 
 
 
II sottoscritto ..............................................................................…………………………….. .. 
nato a …....................................................... il…………………………………………………… 
C.F. ..............................................................................................……………………………...  
Residente a   ..……………………………………………………………………………………..... 
Via .................................................................................... N. .................  C.A.P. …………... 
Tel ………………………  Fax ………..…… PEC ……………………………………………… 
 
DICHIARA 
che in data ................................... alle ore ..................................... ha constatato il 
seguente danno: (descrizione sommaria del danno) …………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
causato dalla seguente fauna (barrare il numero relativo):  
(1) Cinghiale;  
(2) Lupo;  
(3) Avifauna (uccelli) in questo caso specificare la razza:……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
(4) altro (specificare): 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
avvenuto nella seguente località: ………………………………………………………………… 
Comune di ....................................................................................  
 
 Dati catastali: 
 Foglio/i ……………………………………………………………………………. 
 Particella/e (Indicare numero e superficie ) …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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A) Nel caso di denuncia di danneggiamento a colture agrarie specificare il 
tipo di coltura: 
  

(1) ........................................................…………..  
(2) ..........………………………………………….… 
(3) …………………………………………………… 
(4) …………………………………………………… 
 
quantità delle piante danneggiate: 

(1) n. ......................…………………..…..       (2) n. .......................…………………….....  
(3) n. ..................……………………………   (4) n.…………………………………………. 
 
quantità di frutto danneggiato: 

(1) q.li ..................….…                     (2) q.li ........................         (3) q.li........................  
(4) q.li …………………….. 
 
superficie danneggiata: 

(1) mq. ............................                   (2) mq. .........................    (3) mq. ..........................     
(4) mq. ……………………….  
 
recinzioni danneggiate (metri lineari) :  ………………………………………………………….  
 
Dichiara: 
 
� di non aver percepito altre forme di indennizzo per lo stesso motivo  
 
� che per la coltura danneggiata ha effettuato i seguenti trattamenti fitosanitari ……….… 
………………………………………………………………………………………………………. 
con i seguenti prodotti ……………………………………………………………………………. 
 
 

Allegare alla presente domanda: 
 
1) Legittimo titolo di proprietà o di affitto o di con duzione dell’area di coltivazione 

danneggiata, eventualmente nella forma di Dichiaraz ione Sostitutiva dell’Atto di 
Notorietà ; 

2) Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 con indicazi one dell’area di coltivazione 
danneggiata ; 

3) Planimetria catastale scala 1:2.000 con indicazione  dell’area di coltivazione 
danneggiata ; 

4) Eventuale documentazione fotografica  dell’area di coltivazione danneggiata  
 
Data ..........................                              

Firma  
 
.................................................... 

 
 
Indirizzo per eventuale comunicazione 
……………………………………………………………............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………
……......................................................................................................................................... 
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B) Nel caso di denuncia di danneggiamento a capi di bestiame specificare il 
tipo di bestiame ucciso: 
 
1) Bovini 
1.a Razza ......................................................... 
1.b Età mesi .................................................... 
1.c Peso kg. .................................................... 
1.d Sesso ......................................................... 
 
2) Equini 
2.a Razza ......................................................... 
2.b Età (mesi) .................................................... 
2.c Peso (Kg) .................................................... 
2.d Sesso ......................................................... 
 
3) Ovini 
3.a Razza ......................................................... 
3.b Età (mesi) .................................................... 
3.c Peso (Kg) .................................................... 
3.d Sesso ......................................................... 
 
4) Caprini 
4.a Razza ......................................................... 
4.b Età (mesi) .................................................... 
4.c Peso (Kg) .................................................... 
4.d Sesso ......................................................... 
 

 
Allegare alla presente domanda: 
 
1) Documentazione attestante la regolare denuncia-is crizione alla Asl del bestiame 

ucciso, ai sensi della vigente normativa; 
2) Nel caso di bestiame allo stato brado documentazion e attestante il legittimo titolo  
    al pascolo del bestiame ucciso; 
3) Eventuale documentazione fotografica del bestiame u cciso;  
4) Certificazione ASL sulla causa del decesso del best iame ucciso. 
 
 
Data ..........................  
 
 
                                                                                                 Firma  

 
..................................................... 

 
 
 
 
Indirizzo per eventuale comunicazione 
……………………………………………………………............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………… 
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C) Nel caso di denuncia di danneggiamento alle opere approntate sui terreni, 
dovrà indicare quanto segue: 
 
1) tipologia dell'opera danneggiata 
 
2) ubicazione dell'opera danneggiata 
 
3) descrizione del danno subito 
 
4) eventuale quantificazione presunta del danno 
 
5) eventuale previsione della tempistica per il ripristino. 
 
 
 
 

Documentazione allegata: 
 
1) Legittimo titolo di proprietà o di affitto o di con duzione dell’area delle opere  
     approntate danneggiate, eventualmente nella fo rma di Dichiarazione Sostitutiva  
     dell’Atto di Notorietà 
2) Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 con indicazi one dell’area delle opere  
     approntate danneggiate; 
3) Planimetria catastale scala 1:2.000 con indicazione  dell’area delle opere  
     approntate danneggiate;  
4) Eventuale  Documentazione fotografica dell’area e delle opere approntate    
     danneggiate  
 
 
 
 
Data ..........................                               
 
 
 

Firma  
 
.................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo per eventuale comunicazione ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................ 


