
 

MODULO RICHIESTA ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE  DANNI 

CAUSATI DA FAUNA SELVATICA               

 

Spett.le Ente Parco Riserva Naturale Regionale Nazzano  
Tevere-Farfa 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il sottoscritto…………………………………………………………….. nato a ………………………………………… Il ………………………… 

C.F. ………………………………………………………. res. in …………………………………… Via ………….……………………………………. 

Tel. ………………………………. in qualità di ………………………………………….. di un appezzamento di terreno 

all’interno del  territorio  della Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa, consapevole del Regolamento della 

Riserva riguardante le procedure relative all’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture 

agro-forestali e al patrimonio zootecnico ricadente nel territorio della Riserva Naturale Nazzano Tevere-

Farfa,   fa richiesta alla Riserva, in comodato d’uso gratuito, di: 

 n°………………………………….. Batterie,                                         n°………….…….bobine filo per recinzioni elettriche,  

altro materiale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

da utilizzare  come sistema di prevenzione per la coltura di …………………………………………………della superficie 

di complessivi mq ……………………… localizzata sul foglio………………….. particella………………..….……………………….. 

Il richiedente Sig.………………………………………………. è obbligato e si impegna a collocare l’attrezzatura in un 

tempo utile per la prevenzione dell’eventuale danno da cinghiali,  ad avvertire l’ufficio vigilanza della 

Riserva al numero di tel\fax 0765332795 relativamente al suo allestimento o di un eventuale cambiamento 

rispetto alla collocazione iniziale delle attrezzature stesse.  Tale avvertimento è necessario per ottenere un 

eventuale indennizzo dei danni da fauna selvatica così come previsto nel regolamento della Riserva. 

Il richiedente si impegna a collocare l’attrezzatura in un tempo utile per la prevenzione dell’eventuale 

danno da cinghiali e mantenere la batteria e l’attrezzatura consegnata in perfetto funzionamento. 

 

Il richiedente è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che codesta 

Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  

N.B. ai sensi del D.L.vo 196\03 ”codice in materia di protezione dei dati personali”sottoscrivendo il presente modulo si acconsente all’Amm.ne l’uso 

dei suindicati dati, i quali saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni di rivelazione e liquidazione dei danni. Il sottoscritto dichiara inoltre, 

sotto la propria responsabilità: essendo i compensi e gli indennizzi di cui sopra non cumulabili, di non aver percepito altre somme a titolo di 

compenso e/o indennizzo in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali che prevedano particolari regimi di aiuto alle attività agro-silvo-

pastorali – ai sensi di quanto previsto dall’art. 34 e 3 della L.R. 29 del 1997 recante norme in materia di aree protette naturali regionali. 

 

Nazzano, lì________________ 

                                                                   

In fede 
 

_______________________________________ 


