
 

MODULO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI 

DALLA FAUNA SELVATICA 

 
 

Il sottoscritto__________________________nato a________________il_________________ 

C.F.________________________residente a_________________________tel_______________ 

 

D I C H I A R A 

Che in data___________________alle ore_______________ha constatato il seguente danno: 

 

descrizione sommaria del danno 

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

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

causato dalla seguente fauna (barrare il numero relativo): 

(1) cinghiale; (2) lupo; (3) avifauna (uccelli )in questo caso specificare la razza________________; 

(4) altro: specificare_______________________________________________________________; 

Avvenuto nella seguente località: 

Comune di_________________________ località_______________________________________; 

dati catastali: Foglio/i_________________Particella/e____________________________________; 

 

A) Nel caso di denuncia di danneggiamento a colture agrarie specificare: 

Tipo di coltura: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

quantità delle piante danneggiate: n° ______________ n°_______________ n°________________ 

quantità di frutto danneggiato: qli________________qli________________qli ________________ 

superficie danneggiata: mq__________________mq _________________ mq_________________ 

recinzioni danneggiate: ml__________________________________________________________ 

Pertanto,  

CHIEDE 

Di essere risarcito del danno subito. 

Allega alla presente domanda: 

Perizia predisposta dal tecnico committente: 

1-Descrizione analitica del danno. 2-Titolo di proprietà del fondo o atto notorio: 3-planimetria 

catastale. 4 Eventuale documentazione fotografica. 5 Autodichiarazione circa eventuali contributi 

pubblici ottenuti per l’impianto danneggiato. 6 Stima del danno subito 7 Certificato rilasciato dalla 

ASL competente ( nel caso di danni ad animali allevati) 

 

Data--------------------------------     Firma-------------------------------- 
 

Indirizzo per eventuali comunicazioni: 

____________________________________________________________ 

 

Eventuali coordinate bancarie o postali in caso di accredito risarcimento: 

_______________________________________________________________________________ 

Spettl.e Ente Parco Regionale 

Monti Ausoni e Lago di Fondi 

Corso Appio Claudio 11, 04022  

Fondi 



 

 

 

B) Nel caso di denuncia di danneggiamento a capi di bestiame specificare: 

 

Bestiame ucciso 

 

1) Bovini            

       A  Razza,                      B  età mesi,                       C  peso kg,                      D  sesso. 

 

2) Equini             

 

 A  Razza,                      B  età mesi,                      C  peso kg,                       D  sesso. 

 

3) Ovini 

 A  Razza,                     B  età mesi,                       C  peso kg,                       D  sesso.      

 

4) Caprini 

 A  Razza.                    B  età mesi,                        C  peso kg,                       D  sesso. 

 

Allegare alla presente domanda 

 

1 Denuncia di iscrizione alla ASL del bestiame ucciso (il bestiame deve risultare iscritto 

almeno tre mesi prima della data in cui è avvenuto il danno); 

2 Nel caso di bestiame allo stato brado l’attestazione dell’avvenuto pagamento della fida-

pascolo; 

3 Eventuale documentazione fotografica; 

4 Certificazione ASL sulla causa del decesso. 

 

 

Data………………………….  Firma………………………………………… 

 

 

Indirizzo per eventuali comunicazioni 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Eventuali coordinate bancarie o postali in caso di accredito risarcimento: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B.Il modulo deve pervenire presso gli uffici del Parco improrogabilmente 

entro 3 gg. da quando è avvenuto il danno e deve essere data comunicazione 

tempestiva all’Ufficio Guardiaparco per accertamento sulla località di avvenuto 

danno. 

 
 


