
All’Ente Regionale Parco di Veio 
Via Castelnuovo di Porto, 14 
00060 Sacrofano 

 
DENUNCIA DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA 

(modello approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente, n. 38 del 21 giugno 2013) 

(Denuncia, in carta semplice, da presentare entro 3 giorni dalla verifica del danno) 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________, 

nato a________________________________________________, il________________________,  

C.F. _________________________________ residente in ________________________________,  

via ____________________________________________________________________________,  

telefono ______________________, cell. ________________________, fax _________________,  

in qualità di ____________________________________________ del fondo agricolo ricadente nel 

territorio del Parco di Veio, distinto nel N.C.T. del Comune di ______________________________, 

località:_________________________________________________________________________  

foglio _______ particelle _________________________ subalterno _____________  

foglio _______ particelle _________________________ subalterno _____________  

foglio _______ particelle _________________________ subalterno _____________ 

coltivato a: 

• ________________________________, per una superficie pari ad Ha ______,  

• ________________________________, per una superficie pari ad Ha ______,  

 

DENUNCIA 

 

Che in data ___________________ nel suddetto fondo agricolo ha constatato il verificarsi del 

seguente danno: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avvenuto, presumibilmente in data ______________________ e causato, probabilmente, da 

__________________________________________. Attesta che il danno risulta limitato a: 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

e che la stima approssimata dello stesso è dell’ordine di euro ______________________________ 

 
Alla presente denuncia allega: 

• planimetria su base catastale da cui sia possibile localizzare con precisione il fondo agricolo 
in cui si è verificato il danno; 

• copia del titolo di proprietà e/o documentazione valida attestante l’uso o il possesso del 
terreno in questione (contratto di locazione, comodato d’uso, usufrutto, ecc.) o, in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da fac simile allegato; 

• fotocopia del documento di identità; 

• documentazione fotografica (almeno 4 fotografie da più angolazioni) da cui emerga una 
visione del danno nella sua maggiore estensione; 

• ricevuta di pagamento di € 10,00 per spese di istruttoria su c/c n. 79870010 intestato a 
Ente Regionale Parco di Veio via Castelnuovo di Porto, 14 CAP 00060 Sacrofano; causale: 
“richiesta indennizzo danni fauna selvatica” – Specificare di seguito il nominativo del 
richiedente; 

 
• ogni altro elemento che si ritenga opportuno produrre; 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
dichiara: 

• che quanto sopra denunciato corrisponde a verità; 
• di aver preso visione del “Regolamento per l’indennizzo dei danni causati dalla fauna 

selvatica alle produzioni agricole e zootecniche” del Parco di Veio (approvato con 
Deliberazioni del Consiglio Direttivo, n. 27 del 3 aprile 2001 e s.m.i. ); 

• di autorizzare il personale dell’Ente Parco di Veio ad eseguire i sopralluoghi per 
l’accertamento del danno ritenuti opportuni all’interno dell’area oggetto della richiesta 
medesima, nonché ad eseguire il relativo rilievo fotografico e GPS, qualora dovesse essere 
considerato necessario; 

• di rendersi disponibile, anche tramite eventuale persona delegata, ad eseguire tale 
sopralluogo congiuntamente al personale dell’Ente. 

 
Dichiara altresì di acconsentire all’utilizzo dei dati personali e di essere informato, ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto 
disposto dall’art. 13 come indicato nella informativa seguente. 
 
Sacrofano, ___________________ 

 

In fede 

_________________________________ 



Informativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali 
 

 
 

L’Ente Parco di Veio informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 che:  

• i dati conferiti con il presente modello saranno utilizzati dal Servizio Agricoltura e Sviluppo Sostenibile 
dell’Ente Parco di Veio in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono 

specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è 
effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti 

sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie dell’Ente Parco.  

• i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici dell’Ente Parco, interessati nel procedimento, 
nonché ad altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;  

• la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di 

regolamento;  

• il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni 

essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà 

la sospensione del procedimento stesso.  

• il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco di Veio con sede in via Castelnuovo di Porto, 14 – 

00060 Sacrofano. Il responsabile del trattamento dei dati, designato anche ai fini di cui all’art. 7 D. 

Lgs. 196/03, è il Direttore dell’Ente Parco di Veio.  

• L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03, e in particolare può:  

a) ricevere informazioni sui dati identificativi relativi al titolare e al responsabile del trattamento, 
nonché sulle finalità e modalità del trattamento;  

b) ottenere, senza ritardo:  

1. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè 

della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento (la richiesta può essere rinnovata, salva 
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni),  

2. la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,  

3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati, 
l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
tranne che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano anche se pertinenti allo scopo della raccolta. 



Dichiarazione sostitutiva 

DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

nato a .................................................................................................. (............) il ..............................., 

residente a .............................................................................................................................. (............) 

in ........................................................................................................................................ n° .............. 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere ………………………….………………………….……..…………… del fondo distinto 

al N.C.T. del Comune di ………..….…………………….…………………………………..…… al 

foglio ……………. Particelle …………………………………..…………………………………. 

foglio ……………. Particelle ……………….…………………………..…………………………. 

foglio ……………. Particelle ……………………………………………..……..………………….. 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

 

 

 

Data …………………………….. 

 

 

 

 

___________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

                                                 
 La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il 

certificato 

Facsimile n. 1 


