Protocollo

Alla
PROVICIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ripartizione Foreste
32.4 Ufficio Caccia e pesca
Via Brennero 6, 39100 BOLZANO
Tel.: 0471 415175
Fax: 0471 415166

Numero di serie

E-mail: caccia.pesca@provincia.bz.it
jagdfischerei.cacciapesca@pec.prov.bz.it
www.provincia.bz.it/foreste

_____/_____

Domanda di aiuto: Indennizzo per danni da fauna selvatica alle colture agricole
Secondo l’ Art. 37 della L.P. del 17. luglio 1987, N° 14, nella versione vigente (Legge Provinciale sulla caccia)

Importante: in caso di danni all’uva le domande vanno inoltrate
al più tardi 10 giorni prima dell’inizio della vendemmia

A. Richiedente
Cognome
Nato/a il

Nome
/

a

/

Codice fiscale
In qualità di (barrare la casella):
Proprietario/a

Comproprietario/a

Affittuario/a

Rappr. legale

Dell’Azienda

Codice azienda:

Forma giuridica
Con sede a

CAP

Frazione/Via

N°

Partita IVA (solo persone giuridiche)
Tel./Cell.

E-Mail (PEC)

IBAN:

B. Oggetto della richiesta:
Indennizzo per danni a colture agricole
Ripristino di colture agricole
Coltura

Comune
catastale

Area al margine del Parco Nazionale
Particelle
interessate

Superfici
interessate
(m²)

Numero di piante
interessate

Danni stimati
in €

Inizio vendemmia
(per danni all’uva)

Specie causa del danno:

Lepre
Faina

Ungulati

Ghiro

Tasso

altri
Gennaio 2019

C. Altre dichiarazioni del richiedente
a) Il danno è stato comunicato all’Ufficio Caccia e pesca subito dopo la scoperta
b) Di non godere di altri benefici di spesa di alcun genere per la specie oggetto dell’aiuto, anche da altre
amministrazioni pubbliche o equiparate
c) L’amministrazione, per l’accertamento diretto dei danni, deve avere libero accesso alle proprietà e ai
documenti correlati alla domanda di aiuto
d) Di essere a conoscenza, che tali aiuti sono erogati in seguito ad un esame oggettivo delle domande, in
ordine alla graduatoria stilata in base ai criteri di assegnazione dei punteggi di priorità ed in base alle
risorse finanziarie messe a disposizione
e) Il/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di aver reso le suddette dichiarazioni essendo a
conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 2bis della LP n. 17/1993 e successive modifiche in caso di
dichiarazioni mendaci o incomplete, nonché di quanto disposto dall’art. 76, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
riguardo alle responsabilità penali. Dichiara inoltre di essere consapevole che in applicazione della
succitata legge provinciale saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese

D. Situazione De-minimis del richiedente (solo per colture annuali)
Non ha ricevuto altri aiuti "De minimis" nell'anno corrente o nei due anni fiscali precedenti.
Ha ricevuto altri aiuti "De minimis" nell'anno corrente o nei due anni fiscali precedenti.

di essere a conoscenza, che l'impegno degli aiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni ai sensi del
Regolamento (EU) 1408/2013 della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea (Aiuti De-minimis max. 25.000,00 Euro in un triennio).

D. Informativa in materia di protezione dei dati
Le informazioni riguardo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo di protezione dei dati personali
2016/679 sono pubblicate sulla seguente pagina del sito della Ripartizione foreste:
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/servizio-forestale-provinciale/798.asp
I richiedenti dichiarano di aver preso visione di dette informazioni.
Con l’apposizione della firma confermano che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e di essere a conoscenza
che per dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000 e
successive modifiche).
☐ Il/la richiedente ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

Richiesta di erogazione dell’aiuto
Il/La sottoscritto/a richiede la liquidazione dell’aiuto, essendo stati rispettati i criteri richiesti.
Data

Firma

Allegati:
Preventivo per il ripristino delle colture danneggiate, riportante una stima del valore non discosta dal valore di mercato
Documentazione del danno (Foto e/o altro)
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