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RICHIESTA DI INDENNIZZO PER DANNI CAGIONATI DALLA FAUNA SELVATICA PROTETTA ALLA ZOOTECNIA 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ………………………………………………… (…………) 

il ………………………………. Residente in via …………………………………………………………………………………….  n. …….………… 

CAP ……………… Città ………………………………………………………………….. tel. …………………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………………………………………… in qualità di (a) ……………………………………….…… 

dell’azienda agricola denominata …………………………………………………..…………………... ubicata in agro del comune  

di ……………………………………………….. indirizzo ……………………………………………………….…………………………………………… 

Cod. fisc. …………………………………………………………………………….   P. iva ………………………………………………………………. 

CHIEDE 

Il dovuto indennizzo, ai sensi delle leggi vigenti, in qualità di proprietario dei seguenti capi di bestiame: 

BOVINI □ EQUINI □ PECORE □ CAPRE □ BUFALINI □ SUINI □  API □       

ANIMALI DA CORTILE □  (specificare)__________________   ALTRO □ (specificare) _____________________ 

RAZZA ___________________________  ISCRITTO L.G. □  NON ISCRITTO L.G. □ 

Codice Azienda  __________________ nome veterinario che ha emesso certificato _____________________________ 

Data accertamento danno  ___________________________ località  ________________________________________ 

Comune di _____________________________ modalità smaltimento carcasse ________________________________ 

Descrizione 

n. 
capo 

Età Sesso Marca auricolare 
n. 

capo 
Età Sesso Marca auricolare 

1    11    

2    12    

3    13    

4    14    

5    15    

6    16    

7    17    

8    18    

9    19    

10    20    
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FAUNA ARRECANTE IL DANNO: 

□ CANIDI (Volpe – Lupo) specificare _________________ 

□ ACCIPITRIDI (Aquila reale – Poiana) specificare ________________ 

□ MUSTELIDI (Donnola, Faina, Puzzola) specificare _______________ 

□ FALCONIDI (Pellegrino – Greppio) specificare __________________ 

□ URSIDI (Orso bruno marsicano)  

 

Non sono riconosciuti indennizzi al patrimonio zootecnico nel caso di: 
a) assenza della carcassa dell’animale morto; 
b) presenza di resti dell’animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso; 
c) pascolo effettuato nella violazione dei regolamenti e della normativa vigente. 

 

Si allega alla presente domanda: 

 documento di identità in corso di validità 

 certificato veterinario attestante la costatazione di decesso 

 ordinanza di distruzione della carcassa o certificazione di avvenuto smaltimento a norma di legge 

 copia registro di stalla 

 allegato “I” 

 
(a) titolare o rappresentante legale 

 

 

GLI INDENNIZZI VERRANNO AFFETTUATI SECONDO IL PROTOCOLLO OPERATIVO EMANATO DALLA REGIONE 

LAZIO (L.R. 4/2015) 

 

RICHIESTA MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il /la medesimo/a sottoscritto/a chiede che il pagamento del risarcimento del danno sia effettuato mediante accredito 

bancario su: 

 

BANCA ……………………………………………………………… Agenzia ……………………………………    c/c n. ……………………………………………….  

 

IBAN ______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ___________________________ 

 

      _____________________________________ 
      (firma leggibile) 

 

 

LE DOMANDE INCOMPLETE DEI DATI RICHIESTI NON VERRANNO ACCETTATE 
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ALLEGATO “I” – DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” 
 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato a __________________________________ 

Il _________________________ residente nel comune di _______________________________________________ 

(_____) in via ____________________________________________________ n. civico _______________________ 

Tel.__________________________________ Documento di identità n. __________________________________ 

rilasciato da _________________________________ Con scadenza in data ______________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 /2000; informato/a ai sensi dell’art. 13 del DGLS n. 196/2003, che i dati sono prescritti alle disposizioni 

vigenti per il procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: 

 

DICHIARA ALLA DATA ODIERNA 

o di NON aver richiesto aiuti secondo la regola comunitaria definita “de minimis” nel settore della produzione 

dei prodotti agricoli ai sensi del Regolamento n. 1408/2013 negli anni precedenti; 

o di aver richiesto aiuti secondo la regola comunitaria definita “de minimis” nel settore della produzione dei 

prodotti agricoli ai sensi del Regolamento n. 1408/2013 negli anni precedenti così come di seguito indicati: 

data richiesta Riferimento normativo Ente erogatore Importo 

    

 

o di aver ottenuto nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti aiuti secondo la 

regola comunitaria definita “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli ai sensi del 

Regolamento n. 1408/2013 negli anni precedenti, così come di seguito indicati: 

Data concessione Riferimento normativo Ente erogatore Importo 

    

    

 

o di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del c.c.; 

o di essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto; 

o di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP); 

o di essere iscritto nel registro delle imprese Partita IVA n. _________________________ REA n. ___________ 

o di essere in regola con la posizione previdenziale contributiva; 

o di non aver avuto risarcimenti da altri Enti per lo stesso evento dannoso; 

o che il terreno in cui si è verificato il danno non/o ricade all’interno del territorio di una Azienda Faunistico 

Venatoria o di una Azienda Agri – turistico – venatoria o di un Centro privato di produzione della fauna 

selvatica o di un Allevamento di fauna selvatica o di un Fondo chiuso o in una Zona di addestramento cani o 

di una Riserva Naturale o di un Parco naturale 

 Luogo e data ____________________________________ 

         Il/la Dichiarante 

       _________________________________________ 

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 
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NOTE ESPLICATIVE 

Gli aiuti “de minimis” sono disciplinati con Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L. 352 del 24/12/2013. 

Si segnala in particolare che: 

 l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una medesima impresa nel settore della produzione 

primaria di prodotti agricoli sotto forma di “de minimis” non può superare € 15.0000,00 nell’arco di tre esercizi 

fiscali. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati 

dall’impresa nello Stato interessato. L’aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il 

diritto a ricevere l’aiuto stesso e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti, 

indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli 

concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali. 

Che ai fini del seguente regolamento di intende per: 

a) “imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli”: le imprese attive nella produzione primaria dei 

prodotti agricoli; 

b) “prodotti agricoli”: i prodotti elencati nell’allegato 1 del trattato ad eccezione di prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000. 

Che il seguente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli, 

ad eccezione: 

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantico dei prodotti commercializzati; 

b) degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente concessi ai quantitativi 

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività 

di esportazione; 

c) degli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; 

d) agli aiuti concessi a imprese in difficoltà. 

Che in caso di superamento della soglia di € 15.000,00, l’aiuto se dichiarato incompatibile dalla Comunità Europea, dovrà 

essere restituito maggiorato degli interessi. 
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