
Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: RichiestaRichiestaRichiestaRichiesta didididi indennizzoindennizzoindennizzoindennizzo perperperper dannidannidannidanni dadadada
faunafaunafaunafauna selvaticaselvaticaselvaticaselvatica

AllAllAllAll’’’’ EnteEnteEnteEnte ParcoParcoParcoParco NazionaleNazionaleNazionaleNazionale FCMFCFCMFCFCMFCFCMFC
52012-52012-52012-52012- Pratovecchio-Pratovecchio-Pratovecchio-Pratovecchio- viaviaviavia brocchibrocchibrocchibrocchi 7777 -AR-AR-AR-AR ----

Richiedente Data di
nascita

Ragione sociale Telefono o
cellulare

Cod fiscale Partita iva

Comune Via,loc.N.

tipotipotipotipo didididi conduzioneconduzioneconduzioneconduzione titolotitolotitolotitolo didididi possessopossessopossessopossesso deideideidei terreni,terreni,terreni,terreni, opereopereopereopere animalianimalianimalianimali
Imprenditore a tit.princip.(IAP)/ Colt.diretto Proprietà totale

Imprenditore con p. IVA agricola proprietà condivisa con contratto
Altro affitto concessione registrati

---------------------------------------------------------------- proprietà ed affitto con contratto registrato
Azienda biologica affitto o conc su demanio

Contributi UE o da enti sui terreni danneggiati proprietà condivisa parte spettante
conduttore generico senza contratti

Il richiedente comunica di essere stato oggetto di danni da parte di fauna selvatica, i danni hanno interessato:

pascoli Castagneti Opere Bovini Ovini Equini

Prati pascoli Frutteti

Erbai o seminativi Colture arboree Suini Cortile Domestici

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione deldeldeldel danno,danno,danno,danno, inininin casocasocasocaso didididi opereopereopereopere eeee animalianimalianimalianimali indicareindicareindicareindicare lalalala localitlocalitlocalitlocalitàààà deldeldeldel danno,danno,danno,danno, alalalal postopostopostoposto deglideglideglidegli estremiestremiestremiestremi catastali:catastali:catastali:catastali:

tipo di danno: percentuale danno
indicativa totale:

estremi
catastali
delle colture
danneggiate:

comune foglio particelle comune foglio particelle

Superficie azienda totale ha località

IlIlIlIl richiedenterichiedenterichiedenterichiedente dichiaradichiaradichiaradichiara didididi essereessereessereessere conoscenzaconoscenzaconoscenzaconoscenza delledelledelledelle normenormenormenorme regolamentariregolamentariregolamentariregolamentari delldelldelldell’’’’EPEPEPEP circacircacircacirca lelelele procedureprocedureprocedureprocedure didididi indennizzoindennizzoindennizzoindennizzo
deideideidei dannidannidannidanni dadadada fauna,fauna,fauna,fauna, eeee chechecheche iiii datidatidatidati anagraficianagraficianagraficianagrafici edededed aziendaliaziendaliaziendaliaziendali oltreoltreoltreoltre chechecheche didididi conduzioneconduzioneconduzioneconduzione eeee possessopossessopossessopossesso rispondonorispondonorispondonorispondono alalalal veroveroverovero eeee
didididi essereessereessereessere consapevoleconsapevoleconsapevoleconsapevole delledelledelledelle eventualieventualieventualieventuali conseguenzeconseguenzeconseguenzeconseguenze amministrativeamministrativeamministrativeamministrative eeee penalipenalipenalipenali inininin casocasocasocaso didididi dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni mendaci.mendaci.mendaci.mendaci.
AllegaAllegaAllegaAllega allaallaallaalla presentepresentepresentepresente ::::

mappe e estratto
catastale  Certificato

veterinario  Altro:
_______________________________________

Non allega nessun documento, per urgenza,
garantendo la consegna al momento del
sopralluogo

 Non allega documentazione catastale poiché già inviata all’Ente
Parco per precedenti analoghe pratiche, dichiarando che non
sono mutate proprietà, possesso e qualità di coltura.

 

datadatadatadata ____________________________________________________________________________ IlIlIlIl richiedenterichiedenterichiedenterichiedente ________________________________________________________________________________________________________________

CompilareCompilareCompilareCompilare lelelele modalitmodalitmodalitmodalitàààà didididi pagamentopagamentopagamentopagamento susususu retroretroretroretro



MODALITAMODALITAMODALITAMODALITA’’’’ DIDIDIDI PAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTOPAGAMENTO
�BONIFICO BANCARIO :

⇒C/O BANCA _________________________________________________________________

⇒ FILIALE DI __________________________________________________________________

⇒ IBAN _____________________________________________________
(Per(Per(Per(Per pagamentipagamentipagamentipagamenti superiorisuperiorisuperiorisuperiori aaaa €€€€ 103,29103,29103,29103,29 sarannosarannosarannosaranno trattenutetrattenutetrattenutetrattenute lelelele commissionicommissionicommissionicommissioni bancariebancariebancariebancarie vigenti)vigenti)vigenti)vigenti)

�VERSAMENTO C/C POSTALE N° _______________________ IBAN_____________________________

�ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO AL RICHIEDENTE DA SPEDIRE AL

DOMICILIO (solo se inf. euro 1000)
(In(In(In(In ogniogniogniogni casocasocasocaso sarannosarannosarannosaranno trattenutetrattenutetrattenutetrattenute lelelele spesespesespesespese didididi spedizionespedizionespedizionespedizione postalepostalepostalepostale aaaa mezzomezzomezzomezzo Racc.Racc.Racc.Racc. A/R)A/R)A/R)A/R)

� ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO AL RICHIEDENTE DA RITIRARE

PERSONALMENTE PRESSO LA BPEL DI PRATOVECCHIO (solo se inf a euro 1000)

�PRONTA CASSA C/O BPEL FILIALE DI PRATOVECCHIO (AR)

FIRMA ______________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli indennizzi per danni da fauna sono soggetti alle ““““ ProcedureProcedureProcedureProcedure provvisorieprovvisorieprovvisorieprovvisorie perperperper ilililil risarcimentorisarcimentorisarcimentorisarcimento deideideidei dannidannidannidanni dadadada faunafaunafaunafauna selvaticaselvaticaselvaticaselvatica allealleallealle
colturecolturecolturecolture agro-forestaliagro-forestaliagro-forestaliagro-forestali edededed alalalal patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio zootecnicozootecnicozootecnicozootecnico”””” approvato con Delib. Cons. Direttivo n. 22 del 18/02/2000.
Il testo si trova si trova in visione ed in copia presso tutti gli uffici del Parco, i centri visita e le stazioni del CTA CFS.
SiSiSiSi ricordanoricordanoricordanoricordano alcunealcunealcunealcune procedureprocedureprocedureprocedure indispensabili:indispensabili:indispensabili:indispensabili:

1.1.1.1. PerPerPerPer ogniogniogniogni coltura,coltura,coltura,coltura, operaoperaoperaopera oooo predazionepredazionepredazionepredazione didididi animalianimalianimalianimali devedevedevedeve essereessereessereessere fattafattafattafatta unaunaunauna richiestarichiestarichiestarichiesta distinta,distinta,distinta,distinta, perperperper quantoquantoquantoquanto riguardariguardariguardariguarda iiii dannidannidannidanni
allealleallealle superficisuperficisuperficisuperfici agricoleagricoleagricoleagricole sonosonosonosono distintedistintedistintedistinte lelelele pratichepratichepratichepratiche didididi pascolo,pascolo,pascolo,pascolo, dadadada quellequellequellequelle didididi pratopratopratoprato pascolo,pascolo,pascolo,pascolo, didididi erbaio,erbaio,erbaio,erbaio, didididi seminativo.seminativo.seminativo.seminativo.

2. IlIlIlIl sopralluogosopralluogosopralluogosopralluogo nonnonnonnon potrpotrpotrpotràààà avvenireavvenireavvenireavvenire sesesese nonnonnonnon sarsarsarsaràààà statastatastatastata inviatainviatainviatainviata questaquestaquestaquesta richiesta,richiesta,richiesta,richiesta, lalalala qualequalequalequale dopodopodopodopo ilililil protocolloprotocolloprotocolloprotocollo didididi ingressoingressoingressoingresso
delldelldelldell’’’’EnteEnteEnteEnte ParcoParcoParcoParco sarsarsarsaràààà inviatainviatainviatainviata inininin istruttoriaistruttoriaistruttoriaistruttoria alalalal CTACTACTACTA CFS.CFS.CFS.CFS.Si consiglia pertanto di trattenere alcune copie in bianco in caso di
necessità o di precompilarle nei dati ricorrenti. Copie in bianco si trovano presso i Comandi Stazione del CTA CFS oltre che in tutti
gli uffici ed i centri visita del Parco.

3. Non è sufficiente la chiamata telefonica per far iniziare l’istruttoria, la stessa è utile solo come preavviso o comunicazioni urgenti.

4.4.4.4. La richiesta potrà essere inviata o per fax all’Ente Parco 0575057505750575 504497504497504497504497, o per posta ordinaria, o direttamente presso gli uffici del
Parco o per tramite del CFS, attraversoattraversoattraversoattraverso esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente ilililil ComandoComandoComandoComando StazioneStazioneStazioneStazione CTACTACTACTA CFSCFSCFSCFS didididi zona.zona.zona.zona.

5. E’ indispensabile indicare gli estremi catastali delle colture per permettere all’istruttore di preparare la documentazione di
sopralluogo, pertanto indicazioni come particelle varie o terreni vari non possono essere accolte.

6.6.6.6. LLLL’’’’istruttoreistruttoreistruttoreistruttore accertatoreaccertatoreaccertatoreaccertatore nonnonnonnon èèèè abilitatoabilitatoabilitatoabilitato allaallaallaalla ricezionericezionericezionericezione delladelladelladella domande,domande,domande,domande, intervieneintervieneintervieneinterviene solosolosolosolo nelnelnelnel sopralluogo.sopralluogo.sopralluogo.sopralluogo.

INFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVAINFORMATIVA RELATIVARELATIVARELATIVARELATIVA ALALALAL TRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTOTRATTAMENTO DEIDEIDEIDEI DATIDATIDATIDATI PERSONALIPERSONALIPERSONALIPERSONALI

(Art. 13 del D .Lgs.30 giugno 2003 n. 196)

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice"Codice"Codice"Codice inininin materiamateriamateriamateria didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione deideideidei datidatidatidati personali"personali"personali"personali" si informa che il trattamento
dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti connessi alla procedura di indennizzo richiesta, con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Si informa inoltre che:

• i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a
vario titolo nell’espletamento dell’incarico, in primo luogo al CTA CFS del Corpo Forestale dello Stato incaricato di accertare i
danni subiti.

• il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico; il mancato conferimento comporta quindi
l’impossibilità di erogazione della prestazione.

All’INTERESSATO sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste all’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte
Falterona e Campigna , titolare: dr. Carlo Pedrazzoli.
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