Dal sito : www.associazionecacciatoriveneti.it
Oggetto: Richiesta di constatazione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole ed alle opere apportate su terreni coltivati ed a pascolo dall’attività
venatoria (art. 8, comma 5, lett. d), art. 28 L.R. 50/1993 ed L.R. 17/96, titolo VI.
Al Dirigente dell’Ufficio Caccia
Provincia di Venezia
Rampa Cavalcavia 31
30172 Mestre VE
Il sottoscritto _______________________________________________________________ codice fiscale
_______________________ nato a ___________________ il ____________ residente a ______________________ in
Via ___________________ n. ____ tel. ______________ in qualità di proprietario/conduttore del fondo (cancellare la
dizione non interessata)
ditta ____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ partita I.V.A. ______________________________

ricadente in zona (1)

A

Zona di ripopolamento e cattura

B

Oasi di protezione

C

Ambito territoriale di caccia

dichiara di aver subito un danno causato presumibilmente da _______________________________
aventi le seguenti caratteristiche: _____________________________________________________
CHIEDE
ai sensi della normativa indicata in oggetto, l’accertamento dei danni provocati dalla fauna selvatica ed il relativo
indennizzo.
(1)

Segnare la dizione interessata

AVVERTENZA: in caso di danni causati da predatori ad allevamenti, si raccomanda di effettuare fotografie
da allegare alla presente istanza e di conservare i resti degli esemplari fino al sopralluogo del tecnico
incaricato dell’accertamento. Il sopralluogo può essere chiesto contattando direttamente il Servizio di
Sviluppo Agricolo ai seguenti numeri: 041-2501866 - 2501847

Dal sito : www.associazionecacciatoriveneti.it
TIPOLOGIA DEI PRODOTTI

DESCRIZIONE

SUPERFICIE
O QUANTITÀ

SUPERFICIE E
QUANTITÀ

DANNO

DANNEGGIATI

PRODOTTO

TOTALE

DANNEGGIATA

STIMATO

MOMENTO IN CUI
SI È VERIFICATO
IL DANNO *

(1)

(2)

EPOCA
RACCOLTA

a) Colture erbacee:
1) prati - pascoli

Ha

Ha

%

2) colture foraggere - cerealicole, industriali

Ha

Ha

%

3) colture orticole

Ha

Ha

%

4) pascoli permanenti

Ha

Ha

%

1) frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto;

Ha

Ha

%

2) rimboschimento fino a 3 anni dall’impianto

Ha

Ha

%

n.

n.

b) Colture arboree in attualità di coltivazione

c) Animali da allevamento

Tipologie delle infrastrutture
1) opere realizzate a sostegni dei filari nelle colture arboree;
2) opere, quali fossetti, per la regimazione delle acque.
* Segnare la dizione interessata (1) fra la semina e l’emergenza della coltura;

(2) fra l’emergenza e la raccolta

Eventuali osservazioni:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data ___________________

Firma ____________________________________ (allegare fotocopia documento d’identità)

Allegati: 1) scheda anagrafica ai sensi della L.R. 39/87, ovvero autocertificazione di iscrizione della ditta all’anagrafe del settore primario

2) per i danni ai seminativi copia dell’ultima domanda PAC

3) planimetria aziendale con evidenziati i mappali sui quali ricadono le colture danneggiate
N. B. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci rese nelle cosiddette autocertificazioni sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e comportano la decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione non veritiere ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.

